
 

 

 

 

COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE 
(Provincia di Isernia) 

 

Prot. n. 4708/2022 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 
Si porta a conoscenza degli interessati che la Regione Molise, in attuazione della L. 448/1998, con 
deliberazione di G.R. n. 319 del 21 settembre 2022, ha approvato i criteri di riparto e le modalità per 
l'individuazione degli aventi diritto ai contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo nella 
scuola secondaria di primo e di secondo grado per l'anno scolastico 2022/2023. 
 
SPESE CONTRIBUIBILI 
Il contributo è concesso per l’acquisto dei libri di testo e/o contenuti didattici alternativi, indicati dalle 
Istituzioni scolastiche e formative nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime, che 
il richiedente ha già sostenuto o che si è impegnato a sostenere per lo studente per l’a.s. 2022-2023. Sono 
escluse le spese per l’acquisto dei dizionari, degli strumenti musicali, del materiale scolastico e delle 
dotazioni tecnologiche (cancelleria, calcolatrici, personal computer, tablet, telefoni cellulari ecc..). 

 
DESTINATARI DEI CONTRIBUTI 
Saranno ammessi al beneficio tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado del 
sistema nazionale di istruzione e formazione (statali e non statali), altresì residenti sul territorio regionale e 
appartenenti a nuclei familiari che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE), calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, in corso di validità, rientrante in una delle 
seguenti due fasce: 
FASCIA 1: da € 0,00 a € 10.632,94; 
FASCIA 2: da € 10.632,95 a € 15.748,78; 

 
IMPORTI MASSIMI DEL CONTRIBUTO 
L’importo del contributo scaturisce esclusivamente dai massimali ISEE riportati in tabella. Ne consegue che 
la dichiarazione della spesa effettiva sostenuta da parte dei soggetti richiedenti - di cui alla lett. a), punto 4 
- costituisce mero requisito di accesso al beneficio e non, come in passato, dato utile ai fini del riparto del 
fondo statale. 
 

 
 

SCUOLA DELL'OBBLIGO SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

3°,4° e 5° anno

Da € 0,00 a € 10.632,94 Euro 260,00 Euro 230,00

Da € 10.632,95 a 15748,78 Euro 150,00 Euro 120,00

Ex Scuola Media + 1° e 2° anno 

Scuola Secondaria Superiore



Nell’ipotesi di insufficiente dotazione delle risorse rispetto alla totalità delle domande pervenute, saranno 

disposte, prioritariamente, le assegnazioni in favore degli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE 
rientranti nella 1^ Fascia, ovvero da € 0 a € 10.632,94. Nell’ipotesi di risorse insufficienti a garantire anche la 
sola copertura del fabbisogno di 1^ Fascia, i relativi importi fissati in tabella di € 260,00 e € 230,00 
diminuiranno secondo percentuali di contribuzione, adeguatamente rapportate alle somme disponibili in 
bilancio. Le assegnazioni di 2^ Fascia saranno proporzionate alle risorse residue disponibili. 

 

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

I soggetti interessati potranno presentare domanda esclusivamente utilizzando l’apposito modello “C”, 
reperibile presso gli uffici comunali o sul sito istituzionale del Comune di Sessano del Molise. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata da copia della dichiarazione ISEE in corso di validità e 
presentata direttamente al Comune, nei consueti orari di apertura al pubblico degli uffici, da parte di chi 
esercita la potestà genitoriale o dagli alunni stessi se maggiorenni, entro e non oltre la data del 30 ottobre 
2022. 

Per quanto qui non specificato si fa espresso richiamo ai “Criteri e modalità per la concessione dei contributi” 
(Allegato A) approvati con delibera di Giunta Regionale n. 319/2022. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 03/10/2022 

Il Responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile 
  f.to Valentina Di Gabriele  

 
 

 


