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BANDO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI 

TESTO SCOLASTICI PER L’A.S. 2022/2023 

 
 

In conformità con quanto disposto dalla Regione Marche con Decreto Dirigenziale del Settore Istruzione, 

Innovazione Sociale e Sport n.401/IISP del 29/09/2022, secondo quanto previsto dall’art. 27 della L.448 del 

23/12/1998 si rende noto che per sostenere le famiglie nella spesa per l’acquisto dei libri ti testo della scuola 

secondaria di primo grado (1°-2°-3° media) e della successiva scuola secondaria di secondo grado (1°-2°-3°-

4°-5° superiore), per l’anno scolastico 2022/2023 è previsto un contributo a richiesta degli interessati. 

Possono essere ammessi al beneficio gli studenti residenti nel Comune di Offida, frequentanti la Scuola 

Secondaria di 1° e 2° Grado statale e paritaria, appartenenti a famiglie il cui Indicatore Socio Economico 

Equivalente (ISEE) non sia superiore ad Euro 10.632,94 determinato ai sensi del Decreto Legislativo 

05.dicembre.2013, n. 159, in corso di validità – con riferimento alle iscrizioni effettuate per l’a.s. 2022/2023.  

Il modello fac – simile per l’istanza è disponibile presso l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Offida, dal 

lunedì al venerdì durante l’orario d’Ufficio e sul sito internet del Comune di Offida (www.comune.offida.ap.it) 

Si rammenta che le domande di contributo, debitamente compilate, corredate della Attestazione ISEE e del titolo 

attestante l’acquisto dei libri di testo (elenco libri acquistati insieme a ricevuta fiscale, attestazione del rivenditore 

o fattura), dovranno essere, a pena di nullità, sottoscritte dal genitore dell’alunno ovvero, in alternativa, da chi ne 

esercita la potestà, da chi ha a carico lo studente beneficiario o dallo stesso, se maggiorenne. 

Le domande potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

VENERDI 11 NOVEMBRE 2022 

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Offida o inviate via PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.offida.ap.it 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Servizi alla Persona sito in Vicolo Rota n. 28 

oppure telefonando al numero 0736/888707.  

 

Offida lì, 06/10/2022 

        LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                     (Dr.ssa Ornella Nespeca) 
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