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AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL SITO WEB
OGGETTO: bando per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole
secondarie di 1° e 2° Grado a.s. 2021/2022-L.N. 448/1998 art. 27
Con nota prot. n. 24555 del 22/11/2021 la Regione Calabria - Dipartimento Istruzione ed attività Culturali della Regione Calabria, ha comunicato che con decreto Dirigenziale n. 10678 del
22/10/2021, con il quale la Regione Calabria - Dipartimento - Istruzione e Cultura – Settore 01 –
Scuola e Istruzione – Funzione Territoriale, ha approvato il piano di riparto regionale ed assegnato ai
comuni i fondi relativi alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli studenti frequentanti
gli istituti secondari di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022 in attuazione della
Legge 448/1198.
Il beneficio a favore degli studenti e delle famiglie destinatarie verrà concesso sotto forma di
rimborso/contributo.
Gli interessati potranno presentare domanda di ammissione al beneficio esclusivamente inviando
l’istanza all’indirizzo: bandofornituralibri.rcic85800c@gmail.com entro il 28 gennaio 2022 pena la
perdita di diritto.
L’istanza, pena l’esclusione dovrà essere corredate da:
 attestazione ISEE (in corso di validità) di importo inferiore o uguale ad € 10.632,94, per come
indicato dalla Regione Calabria, qualunque sia la composizione del nucleo familiare;
 copia del documento di identità/riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore
richiedente;
 documentazione fiscale delle spese sostenute (fattura, scontrino, ecc.) o documentazione
equipollente rilasciata dal fornitore dei libri attestante la spesa sostenuta con indicazione
specifica dei costi.
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