
COMUNE DI CASALBORDINO 
Provincia di Chieti 

 
     

 

Prot. n. 20315 del 03.12.2022 
 

AVVISO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI 
LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E 

DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2022/2023 

Ai sensi della legge 23.12.1998, n. 448 e successive modificazione ed integrazioni, questo Comune dovrà 
provvedere alla ripartizione dei fondi assegnati dallo Stato, relativi alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri 
di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, per l’anno scolastico 2022/2023. 

 
Possono accedere ai benefici di cui alla sopraccitata legge, gli studenti della scuola dell’obbligo e quelli 

della scuola secondaria superiore, residenti in questo Comune il cui reddito familiare non sia maggiore di: 
 

€ 15.493,71 ISEE in corso di validità 
 

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda al Protocollo dell’Ente, su modelli messi a 
disposizione dagli uffici comunali e già inviati alla maggior parte delle istituzioni scolastiche del territorio. 
 
La ripartizione dei contributi assegnati al Comune, avverrà secondo il seguente criterio: 

 
SCUOLA MEDIA INFERIORE 
Rimborso totale o, in subordine, proporzione alla disponibilità economica ed ai costi effettivamente sostenuti; 
 
SCUOLA SUPERIORE 
Rimborso totale o, in subordine, proporzione alla disponibilità economica ed ai costi effettivamente sostenuti; 
 
Si consiglia di chiedere presso la cartolibreria specifico documento da cui possa evincersi l’effettivo acquisto di 
libri di testo (e non dizionari o atlanti), il nome dell’alunno cui è riferita la fornitura. Il contributo non potrà 
superare la soglia massima prevista per l’acquisto dei libri di testo relativamente all’Istituto ed alla classe 
frequentata, ai sensi delle vigenti normative dello Stato. 
 
LE RICHIESTE DOVRANNO PERVENIRE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE, NON OLTRE IL 31.01.2023. 
 
Per ogni informazione è a disposizione lo sportello di Segretariato sociale nelle giornate del lunedì, mercoledì, 
dalle ore 09.00 alle 12.00 ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
 
Dalla Residenza Comunale, 03.12.2022 
 

 

IL RESPONSABILE I SETTORE 
Ariano Antonio Barsanofio 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 

 


