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COMUNE DI VILLETTA BARREA  
PROVINCIA DI L’AQUILA 

_____________________________ 
______________________ 

 

AVVISO PUBBLICO  
Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo 

scuole secondarie di 1° e 2° grado  
A.S. 2017/2018 

 

Si rende noto che, ai sensi dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in 
materia di fornitura dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° 
grado, i beneficiari potranno inoltrare le richieste presso le scuole di appartenenza 
oppure al Comune di residenza. 
 

Possono accedere al beneficio gli ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LE 
SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO  appartenenti a famiglie il cui reddito 
annuo sia determinato in applicazione delle disposizioni di cui al D.LGS. n. 109/98 e 
successive modifiche. Ai fini della determinazione della situazione economica 
equivalente, si riporta di seguito la tabella di riparametrazione derivante 
dall’applicazione dell’art. 3 DPCM n. 106/2001.  
 

n. componenti  
nucleo familiare 

Scala di 
equivalenza 

Valore ISEE pari o 
inferiore a € 15.493,71 

Situazione economica 
corrispondente 

1 1,00 € 15.493,71 € 15.493,71 
2 1,57 € 15.493,71 € 24.325,12  
3 2,04 € 15.493,71 € 31.607,17  
4 2,46 € 15.493,71 € 38.114,53  
5 2,85 € 15.493,71 € 44.157,07  

Maggiorazione dello 0,35% per ogni ulteriore compon ente. 
 

Gli studenti della scuola secondaria di 2° grado possono accedere al beneficio della 
fornitura anche in comodato dei libri di testo alle condizioni di cui al comma 
precedente. 
Il beneficio è richiesto da chi esercita la potestà genitoriale. 
Le scuole comunicano al Comune le richieste degli studenti in possesso dei requisiti 
ai fini dell’attivazione dei benefici di cui al presente decreto. 
 

Gli interessati, possono presentare la domanda a questo Comune entro il 16 aprile 
2018, allegando autocertificazione di iscrizione scolastica, l’ISEE e la fattura 
commerciale o altro documento idoneo attestante la spesa sostenuta per l’acquisto 
dei libri di testo. 
La documentazione richiesta è indispensabile per ottenere il contributo in oggetto e 
la mancata presentazione comporterà l’esclusione della domanda.     
 

Villetta Barrea, lì 10.01.2018 
 

            IL SINDACO 
 f.to Giuseppina COLANTONI 


