
Comune di Ripatransone 
                 Provincia di Ascoli Piceno 

Ripatransone, 03.10.2018 

AVVISO 
    VISTO il DGR 1285/2012 avente ad oggetto “L. 23.12.1998, n. 448, art. 27 – D.P.C.M. 05.08.99, n. 320 – 

D.P.C.M.  04.07.2000 n. 226 - indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo 

scolastici”, al punto 11 dell’allegato A, che prevede i criteri e gli indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita 

o semigratuita dei libri di testo per l’a.a. 2012/2013 che si applicheranno anche per gli anni scolastici successivi 

fino a diversa determinazione;  

    VISTO il DPCM n. 320 del 5.8.1999 e dal DPCM n. 226 del 4.7.2000;                                                                            

    VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E 

SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II MERCATO DEL LAVORO 

(CENTRI IMPIEGO) n.1160 del 02/10/2018 con il quale si dà attuazione alla normativa predetta disciplinando 

le procedure gestionali alle quali i Comuni devono attenersi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di 

testo nello specifico:                                                  

 di ammettere al beneficio per l'A.S. 2018/2019, i genitori o chi rappresenta il minore,  appartenenti a 

famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore ad Euro 

10.632,94, al fine di uniformare il requisito di accesso a quello di altre forme di agevolazioni 

riguardanti il diritto allo studio ordinario. Per l’individuazione dell’Indicatore Economico Equivalente 

si applica il Decreto Legislativo 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., sulla base della DSU (dichiarazione 

sostitutiva unica) 2018 e con riferimento alle iscrizioni effettuate per l’a.s. 2018/2019; 

 di incaricare i Comuni ad accogliere le istanze prodotte dai propri residenti, titolari di podestà 

genitoriale, sia per gli alunni frequentanti Istituti scolastici ricadenti nello stesso territorio comunale 

o in Comuni viciniori che per quelli frequentanti Istituti scolastici in Regioni limitrofe alle Marche 

sull’apposito modello-tipo di richiesta, da ritirarsi presso l’Ufficio di Segreteria Generale del Comune 

al quale dovrà essere allegata la Dichiarazione Unica prevista dal D.lgvo n. 109/1998 come modificato 

dal D.Lgvo n. 130/2000; 

 di far constare che l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo 

da parte dei Comuni è subordinata alla presentazione, da parte dei beneficiari, della 

documentazione a supporto della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo. I contributi di 

cui al presente provvedimento non sono cumulabili con gli altri interventi di cui all’art. 1, comma 

628, della L. 296/2006 (comodato gratuito e noleggio libri scolastici).  
 

      SI    R E N D E   N O T O 
 

 Che sono disponibili presso l'Ufficio di Segreteria Generale del Comune di Ripatransone o 

sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.ripatransone.ap.it nella home page, i 

modelli di domanda debitamente compilati con allegata dichiarazione ISEE e documentazione 

a supporto della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo vanno consegnati al Servizio 

Protocollo di questo Comune sito al piano terra del Palazzo Municipale nei suoi consueti 

orari di apertura al pubblico o inviati all’indirizzo mail comune@comune.ripatransone.ap.it; 
 

 Che IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E' FISSATO 

PER IL 

12 NOVEMBRE 2018 entro le ore 13,00 

 

Oltre tale termine non saranno ammesse ulteriori istanze 
                                                                 

Il Responsabile di Area    

                                                                   - F.to Dott.ssa Lalla Iezzi - 

http://www.comune.ripatransone.ap.it/

