
CITTA, DI SCALEA
(Provincia di Cosenza)

AWISO
rEGGE 448198 - FORNTTURA GRATUTTA O SEMTGRATU|TA Dr uBRt DTTESTO rN FAVORE

DEGTI STUDENTI BENEFICIARI FREQUENTANTT tA SCUOTA SECONDARIA DI 1" GRADO

E tA SCUOTA SECONDARTA Dr 2" GRADO - ANNO SCOTASTTCO 202012021.

IL RESPONSABITE

DEt SETTORE SOC|O DEMOGRAFTCO/PUBBUCA TSTRUZTONE

VISTO il Decreto Dirigenziale n. tL426 del 09.11.2020 del Dipartimento lstruzione e Cultura della
Regione Calabria, pervenuto a questo Ente in data 11.11.2020, ns prot. 34046, con il quale è stato
definito il piano di riparto regionale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, anno
scolastico 2O2O/2O2L, in attuazione della Legge n" 448/98 art.27;

PORTA A CONOSCENZA

- Che i genitori/tutori degli studenti frequentanti la Scuola Secondaria di 1" grado dell'lstituto "Gregorio
CALOPRESE" diScalea (CS) e la Scuola Secondaria di 2" grado del Liceo Scientifico "Pietro METASTASIO"

di Scalea (CS), la cui situazione economica (ISEE) non superi o sia pari a € 10.632,94, possono

presentare domanda per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno sèolastico

2O2Ol2O2L;

- Per poter richiedere il contributo occorre presentare, in allegato all'istanza, la fattura di acquisto dei
libri di testo o la ricevuta fiscale o, in sostituzibne, la dichiarazione del libraio con timbro e firma della
spesa sostenuta;

- Le domande di richiesta del contributo per la fornitura dei libri di testo, devono essere compilate
utilizzando gli appositi moduli, disponibili sui siti delle le scuole frequentate dagli studenti beneficiari e
sul sito del Comune di Scalea (CS), corredati dalla dichiarazione ISEE del nucleo familiare in corso di

validità;
- ll Comune in seguito effettuerà i relativi controlli di legge sulla documentazione inerente a quanto

autocertificato dai richiedenti del contributo;
- Le domande dovranno essere presentate presso gli lstituti Scolastici di frequenza entro e non oltre il 22

dicembre 2O2O.

orlsabile del ores

Scalea lì 18.L1,.2020
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