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A V V I S O 
 

 

Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni 

frequentanti le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado - A.S. 2011/2012  
 

 

IL SINDACO RENDE NOTO 
 

Che la Regione Abruzzo, in applicazione di quanto previsto dall’art. 27 legge n. 448/1998, 

dai DD.P.C.M. n. 320/1999, n. 226/2000, n. 211/2006 e dal D.D. del 14.12.2011 assegna 

dei fondi, da utilizzare a sostegno delle spese sostenute e documentate dalle famiglie, per 

l’istruzione, prevedendo la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a favore 

degli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado, nonché la fornitura, anche in 

comodato, di libri di testo agli studenti delle scuole secondarie superiori.  

Ai fini della concessione dei contributi per l’anno scolastico 2011/2012, possono inoltrare 

richiesta, entro il 29.02.2012, le famiglie residenti nel Comune di Cugnoli, con un 

reddito da parametrare ai seguenti valori ISEE: 

 

n. componenti il 

nucleo 

famigliare 

Scala di equiva- 

lenza 

Valore ISEE pari o 

inferiore a Euro 

10.632,94 

Situazione 

economica 

corrispondente 

1 1,00 10.632,94 10.632,94 

2 1,57 10.632,94 16.693,70 

3 2,04 10.632,94 21.691,19 

4 2,46 10.632,94 26.157,01 

5 2,85 10.632,94 30.303,85 

° Maggiorazione dello 0,35% per ogni ulteriore componente. 

 

La modulistica predisposta è disponibile presso l’Ufficio Amministrativo del Comune, cui 

è possibile rivolgersi per ogni ulteriore informazione. 

Le istanze dovranno essere presentate, entro il predetto termine, presso l’Ufficio 

Protocollo, corredate dei seguenti documenti: 

- Attestazione I.S.E.E. occorrente per la valutazione della situazione economica; 

- Elenco dei libri di testo adottati dalla Scuola per la classe di appartenenza; 

- Fatture di acquisto dei libri di testo o altra documentazione comprovante la spesa; 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Cugnoli lì 20.01.2012 

                                                                  IL SINDACO                                                                            

                                                                        Lanfranco CHIOLA 
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