COMUNE DI MAMMOLA
89045 – Città Metropolitana di Reggio Calabria


Prot. N° 02481 dell’11/04/2022
OGGETTO: Circolare per fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della
scuola secondaria di primo grado di Mammola. Anno Scolastico 2021/2022.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI MARINA DI GIOIOSA JONICA – MAMMOLA
Via F.lli Rosselli, n. 22
89046 MARINA DI GIOIOSA JONICA
Con riferimento all’oggetto si comunica che anche per l’anno scolastico 2021/2022 è stato
confermato il D.P.C.M. n° 320/99 che garantisce, ai fini del diritto allo studio, la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo per gli alunni che frequentano la secondaria di I^ grado presente nel
comune di Mammola e che appartengono a nuclei familiari in determinate condizioni economiche.
Il rimborso della spesa sostenuta potrà essere, per tutti gli aventi diritto, parziale o
totale, a seconda del numero dei beneficiari e delle risorse finanziarie che il Ministero
dell’Interno ha destinato a questo Ente, che per l’anno scolastico 2021/2022 ammontano ad €
3.344,36 compreso i residui, e sarà non superiore al tetto massimo di spesa per l’acquisto dei
libri di testo stabilito dal MIUR con Decreto Ministeriale n. 781 del 27/09/2013.
L’erogazione del rimborso agli aventi diritto che ne faranno richiesta è, comunque,
subordinata all’effettivo accredito delle risorse da parte del Ministero.
Per avere diritto alle agevolazioni i genitori degli alunni dovranno produrre domanda con
allegata l’ultima certificazione della propria situazione economica tramite attestazione ISEE,
rilasciata dai C.A.F. o dall’INPS, il cui limite massimo del valore ISEE è di € 10.632,94,
qualunque sia la composizione del loro nucleo familiare.
Le domande dovranno essere consegnate al Comune di Mammola, a mezzo PEC
all’indirizzo protocollo.mammola@asmepec.it complete di tutti gli allegati, entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 27/05/2022, pena l’esclusione.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. Certificazione fiscale dell’acquisto dei libri (scontrini, fatture, ecc.)
2. Elenco analitico dei libri di testo acquistati, sottoscritto dal libraio;
3. Ultima Attestazione I.S.E.E;
4. Fotocopia documento di Riconoscimento del richiedente.
Per garantire il massimo di diffusione dell’informazione, si chiede l’impegno e la
collaborazione di codesto Istituto, come d’altra parte sempre ha fatto, in modo da dare la possibilità
a tutti i genitori aventi diritto di presentare domanda.
A tal fine, si trasmette modello di domanda, con preghiera di farne copia e distribuirli agli
interessati.
Infine, per consentire a questo Ufficio la verifica dei libri di testo acquistati dai genitori con
quelli adottati dalle autorità scolastiche, si chiede l’invio degli elenchi completi di tutte le
informazioni (titolo, prezzo, classi, ecc..) dei testi adottati da tutte le classi e sezioni della
scuola media di Mammola per l’anno 2021/2022.
Si allega, altresì, volantino da affiggere nelle bacheche del plesso scolastico di Mammola.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Gianfranco ALI’

