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FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI 

TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
------------------------------------------------ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO 
 

R E N D E   N O T O 
 

- che è possibile presentare per l’anno scolastico 2018/2019 domande relative alla fornitura gratuita 

o semigratuita di libri di testo agli alunni che frequentano la scuola dell’obbligo e la scuola 

secondaria superiore, unitamente alla seguente documentazione: 

- attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) - Redditi relativi all’anno 2017; 

- fattura o documento equipollente, rilasciato dal fornitore dei libri, attestante le spese 

effettivamente sostenute per i soli libri di testo. 

Le domande, che potranno essere ritirate presso la sede comunale, corredate da copia del 

documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno pervenire al Protocollo dell’Ente entro 

le ore 12.00 del 28 febbraio 2019. 

      La somma complessiva da ripartire ammonta ad € 1.349,11 oltre le economie degli anni 

precedenti, che ammontano ad € 3.930,95. Qualora la stessa non fosse sufficiente all’integrale 

ristoro dei costi sostenuti dalle famiglie, sarà data priorità al rimborso delle domande relative agli 

studenti della scuola dell’obbligo e, successivamente, la residua somma verrà utilizzata per il 

rimborso in favore delle ulteriori istanze ammesse. 

A tal fine, si precisa che possono accedere al beneficio in oggetto gli alunni che adempiono 

all’obbligo scolastico e che appartengano a nuclei familiari la cui situazione economica equivalente 

(ISEE) rientra nei parametri di seguito riportati: 

 

componenti 

nucleo 

familiare 

Scala di 

equivalenza 

Valore ISEE pari 

o inferiore a euro 

15.493,71 

Situazione economica 

corrispondente 

1 1,00 € 15.493,71 € 15.493,71 

2 1,57 € 15.493,71 € 24.325,12 

3 2,04 € 15.493,71 € 31.607,17 

4 2,46 € 15.493,71 € 38.114,52 

5       2,85 € 15.493,71 € 44.157,07 
 maggiorazione dello 0,35 per ogni ulteriore componente. 

 

Roccascalegna, lì 08 gennaio 2019. 

 

        IL RESP. DEL SERV. DIRITTO ALLO STUDIO 

              f.to Dott.ssa Antonella Di Lullo  
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