
  All. A 

 

          SETTORE VI 
        CULTURA-LAVORO-SOCIALI-CASA 

           

           AVVISO 
 

RIMBORSO DELLA SPESA PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO 

  A.S. 2022/2023 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

   

Visto l’art. 27 della Legge 23.12.1998, n°448; 
Visti i DD.P.C.M. n. 320/99, n. 226/2000, n.211/2006; 
Visto il Decreto Dipartimentale MIUR n. n. 1124 del 12.05.2022; 
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Abruzzo n° 683 del 16.11.2022; 
Vista la propria Determinazione n°307 del 25.11.2022; 

     

                 RENDE NOTO CHE 
 

E’ garantita la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli studenti residenti 
nel Comune di San Giovanni Teatino, iscritti alla scuola secondaria di I e II grado, in 
attuazione dell’art. 27, comma 1 della Legge 23.12.1998, n°448. 

 
I requisiti per accedere al beneficio sono: 

1. residenza nel Comune di San Giovanni Teatino; 
2. iscrizione per il corrente anno scolastico alla scuola secondaria di I  o II grado.; 

3. ISEE Ordinario / ISEE Minori (in caso di genitori non coniugati/non conviventi), in corso 

di validità, non superiore € 15.493,71; 

4. non aver usufruito di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per 

l’acquisto dei libri di testo; 

 

Saranno rimborsate esclusivamente le spese per l’acquisto di libri di testo comprovate da 
apposita documentazione contabile quale fattura dettagliata, scontrino o ricevuta fiscale 
con allegato elenco dei libri. 
L’importo del rimborso non potrà superare il costo della dotazione dei testi della classe 

frequentata. Nel caso la somma stanziata non fosse sufficiente a soddisfare tutte le 

richieste, verrà stilata una graduatoria redatta in ordine crescente di ISEE, dando quindi 

priorità ai richiedenti appartenenti a famiglie con attestazione ISEE più bassa (in caso di 

parità si procederà al riparto proporzionale), fino ad esaurimento totale delle disponibilità 

compresi eventuali residui, anche se l’ultimo “rimborso” erogato dovesse essere inferiore 

alle somme sopra indicate.  

I modelli per la presentazione della istanza sono disponibili presso l’Ufficio dei Servizi 
Sociali e Scolastici del Comune e sul portale istituzionale all’indirizzo 
www.comune.sangiovanniteatino.ch.it. 
Le domande dovranno pervenire a mano all’Ufficio Protocollo o tramite pec al seguente 
indirizzo: comunesgt@pec.it entro e non oltre il 19.12.2022  
 
San Giovanni Teatino, 25.11.2022                            LA RESPONSABILE DEL SETTORE VI         

               f.to Dott.ssa Maria Alsena La Torre  
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