
AVVISO
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

ANNO SCOLASTICO 2021-2022

SI INFORMA

Che la Regione Calabria con Decreto dirigenziale n. 10678 del 22.10.2021, ha definito il piano di riparto
regionale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2021/2022, in attuazione della Legge n.
448/98 art. 27 , in favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° grado (scuole medie) nel
Comune di Calopezzati.

Per usufruire della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo si specifica quanto segue:

1) Possono presentare domanda genitori degli alunni che frequentano, nell’anno scolastico
2021/2022, la scuola secondaria di primo grado (scuola media) con sede nel Comune di
Calopezzati.
La domanda può essere presentata anche da altri soggetti che rappresentino il minore in favore
del quale si effettua la richiesta medesima.

2) Possono accedere al beneficio le famiglie il cui reddito netto annuo, riferito all’anno 2020,
corrisponda ad un valore ISEE uguale o inferiore ad €. 10.632,94, qualunque sia la
composizione della famiglia.

3) La domanda, redatta su apposito modello che si allega al presente avviso, in forma chiara e
leggibile, dovrà essere consegnata presso gli uffici amministrativi dell’ Istituto Comprensivo
Statale di Mandatoriccio anche tramite e-mail (csic849003@istruzione.it) o pec
(csic849003@pec.istruzione.it) entro e non oltre le ore 13.00 del 04.02.2022. Le domande
che perverranno all’Istituto scolastico oltre tale termine o con documentazione incompleta non
verranno accettate.

4) La segreteria della scuola, trasmetterà all’ufficio segreteria del Comune di Calopezzati entro e
non oltre il 11.02.2022, l’elenco degli aventi diritto, suddiviso per classe e sezione, corredato
dalla relativa documentazione e debitamente istruito;

5) I buoni libro saranno erogati solo dopo l’effettiva assegnazione dei fondi regionali al Comune di
Calopezzati.
L’importo del contributo sarà determinato in proporzione alle risorse erogate e in base al numero
degli aventi diritto;

6) Sulla base della documentazione acquisita, l’ufficio segreteria, in seguito a verifica e controlli ( ai
sensi dell’art. 71comma 1 del DPR445/00), provvederà a trasmettere l’elenco dei beneficiari al
competente ufficio Finanziario, per l’emissione del mandato di liquidazione del contributo.

I modelli di richiesta sono reperibili presso:

- L’ufficio segreteria del comune di Calopezzati, che resta a disposizione per chiarimenti.
- La segreteria dell’istituto comprensivo di Mandatoriccio Pietrapaola Calopezzati.
- Sul sito web del Comune: http://albocalopezzati.asmenet.it/index.php?sez=2

Calopezzati, li 07.01.2022

Il responsabile del procedimento
f.to Domenico Forciniti

Il responsabile del servizio
f.to Edoardo Giudiceandrea

COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

Prot. 117
Del 07.01.2022


