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FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO 

 E DOTAZIONI TECNOLOGICHE 
Anno Scolastico 2020/2021 

 
Ai sensi dell’art. 27 della legge 23.12.1998 n. 448 

 
A V V I S O   

 

 

Il Responsabile del 1° Settore Affari Generali informa che è possibile accedere ai contributi in favore 

degli studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado, relativamente alla spesa sostenuta per 

l’acquisto di libri di testo nonché dotazioni tecnologiche. Anno scolastico 2020/2021. 

 

Le spese ammesse a contributo distinte per tipologia sono: 

Tipologia “A” 

- libri di testo ed ogni altro tipo di elaborato didattico (dispense, programmi specifici scelti dalla 

scuola oppure audiolibri o traduzioni testi in braille per i non vedenti). 

 

Tipologia “B” 

- dotazioni tecnologiche (computer, tablet, lettori digitali, video ingranditori da tavolo…) fino ad un 

max di € 200,00. 

 

Requisito reddituale 

- studenti appartenenti a nuclei familiari  con ISEE, in corso di validità, (il valore ISEE deve essere 

determinato sulla base del nuovo modello ISEE ai sensi del DPCM 159/13. Qualora il nucleo familiare si trovi nelle 

casistiche disciplinate dall’art. 7 del D.P.C.M. n. 159/13 (genitori conviventi), l’ISEE richiesto è quello per le 

prestazioni agevolate rivolte ai minorenni. L’ISEE ordinario può essere sostituito dall’ISEE corrente (con validità  

due mesi) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali di almeno un componente del nucleo familiare (art. 

9 D.P.c.M. 159/13). Si specifica inoltre, sulla base delle disposizioni dell’art. 3 D.P.C.M. n. 159/13, ribadite dalla 

circolare INPS n. 171/2014: - Il minore in affidamento collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé 

stante. – Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva 

prima dell’ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento e collocato presso 

comunità poiché in tal caso il minorenne è considerato nucleo familiare a sé stante. I minorenni in affidamento 

temporaneo, fata salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo) 
rientrante nelle seguenti fasce: 

Fascia 1: ISEE da € 0 ad € 15.748,78; 

Fascia 2: ISEE da € 15.748,79  ad € 20.000,00. 
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 Importo contributo 

Tipologia “A” 

- per gli studenti appartenenti alla prima fascia il contributo, compatibilmente con le risorse 

disponibili, è volto alla copertura dell’intera spesa; 

- per gli studenti appartenenti alla seconda fascia il contributo sarà calcolato in base alla 

proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse disponibili e comunque per un 

massimo del 60% della spesa sostenuta e documentata. 

 

Tipologia “B” 

Il richiedente deve dimostrare una spesa uguale o superiore ad € 200,00 per la 1° fascia (da 0 ad 

15.748,78) e € 150,00 per la 2° fascia (da 15.748,79 a 20.000,00, mediante la presentazione di 

documentazione contabile che non deve essere precedente al 1° settembre 2020. 

 

Gli interessati, per accedere ai benefici, dovranno presentare al protocollo generale del Comune, entro e 

non oltre il 9 dicembre 2020 (termine perentorio) la domanda utilizzando l’apposito modulo disponibile 

sul sito istituzionale www.comune.murolucano.pz.gov.it (home page e albo pretorio) oppure presso 

l’ufficio protocollo dell’Ente. 

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla sig.ra Pompea Angelicchio (cellulare 

3936314779). 

 

      

     IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE AA.GG. 

               F.to dott. Giovanni CONTE 

         

 

http://www.comune.murolucano.pz.gov.it/

