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Prot.

Si informano le famiglie degli alunni residenti nel Comune di Torricella

Sicura che sono disponibili presso g1i Uffici di Segreteria del Municipio, i moduli

per la richiesta della fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno

scolastico 2O2l12022.

Le domande dovranno essere presentate presso lUfficio Protocollo del

Comune di Torricella Sicura entro e non oltre il 18 febbraio 2O22.
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r"r^rnoy'fllot 12022

A Tutti gli alunni interessati
II SEDE C SUCCURSALE

Deldop/carbltra @ndivis /didatti€ /ri6boN Ubri di bsb as. 20/2 1



COMUNE DI TORRICELLA SICURA
PROVINCIA DI TERAMO

Piazza M. Capuani - 640f0 Torricella Sicura (TE)

,Pec : comuhè.tr:rricerllasicurfl@lpgalmail.it e'mail: inf@comune.torricellasicura.te.it
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A! Dirigente Scolastico
Scuola Media Statale "F. Savini"
Piazza Aldo Moro
64100 * Teramo (TE)
teicq33006@pec.istruzione.it

Al Dirigente Scolastico
lstituto Comprensivo "D'Alessandro"
Via Aeroporto n. 2
64100 * Teramo (TE)
teicB3200a@pec. istruzione. it

Al Dirigente Scolastico
lstituto Comprensivo "M. Zippilli "
Via G. De Vincentiis n. 2
64100 - Teramo (TE)
teic84500q@pec, iEtruzione.it

Al Dirigente Scolastico
Convitto Nazionale " Melchiorre Delfico"
Piazza Dante n. 18
64100 * Teramo (TE)
!evc0 1 0007@pec. istruzione. it

Al Dirigente Scolastico
l.l.S. "E. Alessandrinl- Marino"
Via S. Marino n. 12
64100 * Teramo (TE)
teis00900d@oec" istruzione. it

Al Dirigente Scolastico
l.l.S. "L. Di Poppa - Rozzi"
Via Felice Barnabei n. 2
64100 - Teramo (TE)
teis00800n@opc. istruzione. it

Al Dirigente Scolastico
lstituto d' lgtruzione Superiore
"Pascal- Comi- Forti"
Via Bafile n. 39
64100 - Teramo (TE)
teisO 1 3005@oec. istruzione. it

Al Dirigente Scolastico
Liceo Statale "G. Milli"
Via G. Carducci n. 38
64'100 * Teramo (TE)
teom0 1 0004@pec. iskuzione.it

Al Dirigente Scolastico
lstituto di lstruzione Superiore
"Delfico - Montauti"
Piazza Dante n. 20
64100 - Teramo (TE)
teis0 1 2009@oec. istruziono.it

Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico §tatale "A. Einstein"
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Via Don Luigisturzo n. S
64100 - Teramo (TE)
teps0 1 00Q3@pec.istruzione. it

Al Dirigente Scotastico
latituto Comprensivo
"Civitella - Torricella',
Viale C. Forcella n. I
64010 - Torricelta Sicura (TE)
teic8Z 1 00x@oec. istruzione,it

OGGEfiO: Fornitura gratuita dei libri di resto. Anno scolastico zozll2ozz. Afi.27Legge 23.12.1998 N" 448.

Questa Amministrazione §ta divulgando l'opportunità prevista dalla legge in oggetto in riferimento al
sostegno per le famiglie con la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti della scuola
dell'obbligo e deile scuore superiori per |Anno scorastico zozltzozz.

Pertanto' sirimette in allegato l'Awiso per I'opportuna conoscenza degli alunni interessati.

L'occasione è gradita per porgere cordialisaluti.

del Servizio
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Comune di Torricella Sicura - Protocoll0 N. 0000186 deI 10-0L-2022 interno

COMUNE DI TORRICELLA SICURA
PROVINCIA DI TERAMO

PiazzaM. Capuani - 64010 Torricella Sicura (TE)
' Tel 0861/55,1?2? fax 0861/554037

,.Pec:camùiie'.lorr:icellasicuraf?l.egalm-ail.it e'mail:info@comune.torricellasicura.te.it

AVV S o
'Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti della scuola

secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado

.:'ll "@
Legge N. 448/1998 a*. Z7 e DD.P.C.M . n.226/2000 e n. 21112006

La Regione Abruzzo, &i,,,,s"nrt dell'Art. 27 dellei legge n. 448 del 2311211998, ha deliberato e

stanziato.per I'a4no scotrtiitico 2AZln022 fondi per la"Fornitura gratuitcr ct semigratuila clei libri di
lesto" a sòstepo delle faniiglie metro abbienti.
Sulla base di quanto dispostÒ con Deliberazione della Giunta Regionale n. 659 de122.10.2021, gli
studenti dequentanti le Scuole Secondari-e di lo e 2o grado residenti nel Comune di Torricella

Sicura, appartenenti a famiglie il cui lndicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in

corso di validità non superi il limite massimo di € 15.4,93,71, possono accedere al benef,rcio in

o§letto per l'anno scolastico 2A2112022,

L'importo totale attribuito all'Ente è di € 4.338.5? ed è così distinto:
- Scuola Secondaria di 1o grado: €3.455,26;
- Scuola Secondaria di 2' grado: € 883,26, i.t

I richiecJenti il beneficio dovranno essere necessariamente residenti nel Comune di Torricella

Sicura. È escluso dal rimborso I'acquisto di atlanti. vocab-olari, testi consigliati. materiale
didattico nonché i t i studi

Sequentato.

È necessario precisare che saranno erogate le somme stanziate rimborsando l'intero costo dei libri a

tutti gli aventi diritto o in caso di insufficienza di fondi, rimborsando secondo i seguenti parametri:

Il rimborso sopra indicato potrà essere proporzionalmente ridotto nel caso in cui lo stanziamento

risulti insufficiente a coprire l'intero fabbisogno delle richieste provenienti da nuclei familiari in

possesso di una situazione economica equivalente (ISEE) ricompresa entro il limite di € 15.493,7t.

La documentazione da rrrodurre per accedere al contributo è:

- Modulo di richiesta del beneficio;
- Mo{. ISEE - reclatta secondo la nuoya normativa vigente, giusta D.P.C.M n. 159/2013;

- Fattura in originale, intestata al beneficiario, comprovante I'avvenuto acquisto dei

libri di testo per A.S. 2021/2022;
- Fotocopia documento di riconoscimento;
- Autodichiarazione inerente lo stato di famiglia'

La tlomanda di rimborso deye essere presentata. rrena loesclusione, all'ufficio
seereteria del Comune di Torricella Sicura dal l0/01i2022 al.18/02/202?.
Nòn potranno .s*re u*m"rsè al beneficio le domande presentate successivamente a detto tennine

o quelle incomplete o irregolari anche se recapitate nel termine sopra indicato.

La modulistica e reperibile sia sul sito rvwl\Y.cQ sia presso l'ufficio

ile del Sen'izio

a) ISEE da € 0
b) ISEE da € 6.000,01

c) ISEE da € 12.500,01

a € 6.000,00
a € 12.500,00
a€.15.493,71

100% della spesa sostenuta
70% della spesa sostenuta
50% della spesa sostenuta

segreteria dell'Ente.

'ricellasicu

Giacomino


