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Oggetto: Contributo acquisto libri di testo scuole secondarie di primo e secondo grado -  anno 
scolastico 2020/2021.

La Regione Calabria, con Decreto Dirigenziale l Decreto Dirigenziale n.11426 del 09.11.2020, ha
definito il piano di riparto per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2020/2021, in
attuazione della legge n. 448/98 art. 27, assegnando a questo Comune la somma di € 289.384,28. 
Invitiamo pertanto le SS.LL. a voler disporre la raccolta delle domande degli studenti aventi diritto.
Le  istanze  dovranno  essere  prodotte  solo sul   MODULO  allegato  (All.1)  alla  presente
comunicazione, e corredate dalla certificazione ISEE, in corso di validità, che non sia superiore a
€10.632,00; dovranno essere controllate per verificarne l’esatta compilazione al fine di rilevare e far
correggere eventuali errori, quindi timbrate e vistate per attestare l’avvenuta istruttoria.

I  dati  di  ciascun  richiedente  riportati  nella  domanda  dovranno  essere  riepilogati
ESCLUSIVAMENTE secondo lo schema che si allega (All.2), (si raccomanda di inserire nome
e cognome nella stessa colonna C per l'alunno e F per l'esercente P.P.)  su programma excel,
ed  il  file  così  realizzato  va  trasmesso  per  e-mail  all'indirizzo  di  posta  elettronica
l.molinaro@comune.lamezia-terme.cz.it entro il termine  del 19 dicembre c.a.

Le  SS.LL.  sono  pregate  di  dare  massima  pubblicità  (affiggendo  l’avviso  all’Albo  della
scuola, avvertendo gli studenti classe per classe, inviando comunicazione scritta alle famiglie o in
qualunque altro modo ritenuto efficace), alla data di scadenza per la presentazione delle domande in
quanto essa è perentoria.

Oltre tale data preghiamo vivamente le SS.LL. di non accettare e di non inviarci nuove
domande  e  di  non  indirizzare  gli  ulteriori  aspiranti  ritardatari  a  questo  Ufficio,  dove
riceverebbero un altro diniego.

Lamezia Terme 24/11/2020

                        Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Lucia Molinaro   

 * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93
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