COMUNE DI RIPI
AVVISO
PER LA FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO ANCHE IN
COMODATO, DIZIONARI, LIBRI I LETTURA SCOLASTICI, SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI O
NOTEBOOK
A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER
L’ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 SCUOLA DELL’OBBLIGO E SCUOLA
SUPERIORE
Si comunica che possono accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo e per i sussidi
didattici digitali scolastici gli studenti aventi i seguenti requisiti:
 residenti nella Regione Lazio;
 indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non sia superiore
a € 15.493,71;
 frequenza nell’anno scolastico 2022/23 degli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado,
statali e paritarie;
Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di:
 Libri di testo –cartaceo o digitale;
 Dizionari;
 libri di lettura scolastici ( anche in lingua straniera);
 sussidi didattici digitali ( software ad uso scolastico, chiavette usb, stampanti);
 notebook e tablet.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 Attestazione ISEE in corso di validità;
 Copia di cortesia della Fattura elettronica (non si accettano scontrini fiscali)
 Elenco libri di testo fornito dalla scuola
 Copia IBAN bancario o postale (la domanda deve essere effettuata dall’intestatario
dell’Iban)
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R.n. 445/2000
 Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma
l’istanza di contributo.
Il rimborso delle spese sostenute e documentate per l’acquisto dei libri di testo sarà effettuato in
rapporto al finanziamento concesso dalla Regione Lazio e al numero delle domande presentate.
LE

DOMANDE

POTRANNO

ESSERE

PRESENTATE

ENTRO

IL

GIORNO

8/10/2022

PRESSO :
 l'ufficio protocollo e/o l’ufficio servizi sociali il lunedi’ e mercoledi’ ’ dalle 15.30 alle
18.00
 all’ndirizzo mail - protocollo.ripi@pec.it

LA MODULISTICA E’ REPERIBILE SUL SITO WWW.COMUNE.RIPI.FR.IT O PRESSO
L’UFFICIO SERVI SOCIALI.
Assessore alla Pubblica Istruzione
Enrico De Angelis

Il Sindaco
Dott. Piero Sementilli

