Settore Politiche per il Benessere della Persona
Servizio Diritto allo Studio

AVVISO
PER L’ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE PER LA FORNITURA
GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

Scuole medie e superiori
(Art. 27, L. 448/98 - DPCM 320/99, 226/00 e 211/06- DGR n. 948/18)

Si rende noto che con decorrenza dal 15 febbraio al successivo 1 Aprile 2019 è possibile presentare le istanze
relative alle richieste di rimborso totale o parziale della spesa sostenuta dagli aventi diritto per l’acquisto dei
libri di testo per la frequenza delle Scuole Medie e Superiori e ciò nei limiti delle somme stanziate giusta
Deliberazione di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 948 del 07 dicembre 2018, salvo eventuali residui.
Come stabilito con Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 781/2013, di
definizione dei tetti di spesa della dotazione libraria di ciascuna classe di primo e di secondo grado, l’importo
del beneficio non potrà superare il costo della dotazione dei testi della classe frequentata.
Possono presentare istanza di richiesta di rimborso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
• Appartenenza a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in
corso di validità, non superi il limite massimo di € 15.493,71, calcolato in base alle disposizioni
dettate dal DPCM 15/12/2013, n. 159;
• Residenza nel Comune dell’Aquila.
Le domande di iscrizione devono essere formulate esclusivamente sugli appositi moduli, acquisibili secondo
le seguenti modalità:
• Nella sezione “Concorsi, Gare e Avvisi in scadenza”, del sito internet istituzionale dell’Ente Locale,
accessibile all’indirizzo www.comune.laquila.it;
• Presso il front office del Servizio Diritto allo Studio, sito al piano terra della sede Municipale di
Viale Aldo Moro, 30;
Le domande devono essere presentate, a pena di esclusione, entro il termine ultimo del 1 Aprile 2019
unicamente con raccomandata A/R, indirizzata al Comune dell’Aquila – Servizio Diritto allo Studio, Via
Roma n. 207/A – 67100 L’Aquila (AQ), ovvero a mano presso il front office del Servizio Diritto allo Studio,
come suesposto ubicato in Viale Aldo Moro n. 30, nei seguenti orari di apertura al pubblico:
Dal Lunedì al Venerdì
Il Martedì e il Mercoledì

dalle ore 9,30 alle ore 13,30
dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Alla domanda va allegato, sempre a pena di esclusione, il modello ISEE in corso di validità del nucleo
familiare dello studente richiedente. Alla stessa deve infine essere allegata la documentazione di seguito
riportata:
1) Elenco dei libri di testo indicati dalla scuola;
2) Fattura dettagliata dei libri acquistati, vidimata e timbrata dalla libreria fornitrice;
3) Copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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