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Prot. 868 del 18/01/2018 

Art.27 legge 23.12.1998, n.448 

FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO  
ANNO SCOLASTICO  2017/2018 

                

             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RENDE NOTO 

 
La Regione Abruzzo, ai sensi dell’Art. 27 della legge n. 448 del 23/12/98, ha deliberato e stanziato per 
l’anno scolastico 2017/2018  fondi per la  “ FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI 
TESTO”, a sostegno delle famiglie meno abbienti. 
Sulla base di quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 761 del 15 dicembre 2017, gli 
studenti frequentanti le Scuole Secondarie di 1° e  2°  grado residenti nel Comune di Campli, appartenenti a 
famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superi il 
limite massimo di € 15.493,71, possono accedere al beneficio della fornitura gratuita o semigratuita dei libri 
di testo per l’anno A.S. 2017/2018. 
 
I richiedenti il beneficio dovranno essere necessariamente residenti nel Comune di Campli. 
E’ escluso dal rimborso l’acquisto di atlanti, vocabolari, testi consigliati e materiale didattico e di 
cancelleria, nonché i testi che non siano stati adottati nel corso di studi frequentato. 
 
E’ necessario precisare che, in caso di insufficienza di fondi, saranno erogate secondo i seguenti parametri: 

1. ISEE  da € 0               a € 6.000,00   100% della spesa sostenuta; 
2. ISEE  da € 6.001,00   a € 12.500,00   70% della spesa sostenuta; 
3. ISEE  da € 12.500,00 a € 15.493,71   50% della spesa sostenuta; 

il rimborso sopra indicato potrà essere proporzionalmente ridotto nel caso in cui lo stanziamento risulti insufficiente a 
coprire l’intero fabbisogno delle richieste provenienti da nuclei familiari in possesso di una situazione economica 
equivalente (ISEE) ricompresa entro il limite di € 15.493,71  
 
ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI I SEGUENTI DOCUMENTI: 
 

  -    Modulo di domanda; 
- Mod. ISEE – redatta secondo la nuova normativa vigente, giusta D.P.C.M. n.159/213. 
- Fattura in originale, intestata al beneficiario, comprovante l’avvenuto acquisto dei libri dei libri di 

testo per A.S. 2016/2017;  
- Fotocopia documento di riconoscimento; 
- Autodichiarazione inerente lo stato di famiglia. 
 
LA DOMANDA DI RIMBORSO DEVE ESSERE PRESENTATA, PENA L’ESCLUSIONE 
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE, ENTRO IL 23/02/2018. 

 
N.B.: La modulistica è reperibile sul sito www.comune.campli.te.it oppure presso l’Ufficio Diritto allo 
Studio del Comune                                                                                                             

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

(Dott.ssa Lorenza De Antoniis) 


