COMUNE DI PROVVIDENTI
Provincia di Campobasso
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO NELLA SCUOLA
DELL’OBBLIGO E NELLA SECONDARIA SUPERIORE

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

D.P.C.M. n. 226/2000
Attuazione art. 27 della L. 448/98

Con Deliberazione n. 291/2019 la Giunta Regionale ha approvato i criteri e gli indirizzi, sulla base
dei DPCM n. 320/1999 e n. 226/2000, per l’individuazione degli aventi diritto alla fruizione dei benefici di
cui alla legge n. 448/98, per l’a.s. 2019/2020.
Con la succitata deliberazione n. 291/2019 la Giunta Regionale ha disposto:
- di adottare il criterio dell’effettivo fabbisogno, derivante dalle domande presentate ai Comuni di residenza,
al fine della definizione della ripartizione del fondo statale che sarà attribuito alla Regione Molise per l’a.s.
2019/2020;
- di individuare nel Comune di residenza degli aventi diritto, l’Ente titolare dell’erogazione dei benefici
previsti dall’art. 27 della legge n. 448/98 e successivi DPCM attuativi;
- di ammettere al beneficio il genitore o chi rappresenta il minore appartenente a famiglie il cui indicatore
economico equivalente (ISEE) non sia superiore ad € 10.632,94, calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.
109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000 e i relativi decreti attuativi;
Destinatari della fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo sono gli alunni residenti nel
Molise, che frequentano le scuole secondarie di I e di II grado, che appartengono a famiglie che si trovano
nelle condizioni di soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate, di cui al D.L.vo 109/98 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Le domande devono essere presentate direttamente al Comune di residenza degli alunni da chi
esercita la potestà genitoriale o dagli alunni medesimi se maggiorenni, entro il 12.10.2019;
Per ulteriori chiarimenti e per il ritiro dei moduli per la richiesta del beneficio gli interessati possono
rivolgersi presso gli Uffici Comunali.
Scadenza presentazione domanda 12.10.2019
IL SINDACO
Salvatore Fucito

