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AVVISO 
 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 

Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado A.S. 2022/2023 

 

IL SINDACO 

VISTA la nota della Regione Molise – Terzo Dipartimento -  prot. 160897/2022, assunta al protocollo 

del comune di Toro al n. 4484 del 27.09.2022, con la quale è stata trasmessa la D.G.R. n.319 del 

21.09.2022, recante "CRITERI DI RIPARTO E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI 

CONTRIBUTI INERENTI ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI 

TESTO (LEGGE N. 448/98) PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023"; 

RENDE NOTO 

Che possono essere ammessi a beneficio le famiglie i cui figli frequentino le scuole secondarie di 

primo e secondo grado, il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di 

validità, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, rientri in una delle seguenti fasce: 

1) FASCIA 1: da € 0,00 a € 10.632,94; 

2) FASCIA 2: da € 10.632,95 a € 15.748,78; 

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di ammissione al contributo di cui all’oggetto, redatte su apposito modello “C” allegato 

al presente avviso, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.319/2022, dovranno essere 

corredate dell’attestazione ISEE in corso di validità e potranno essere presentate a mano presso 

l’ufficio protocollo del comune di Toro o trasmesse via PEC all’indirizzo comune.torocb@legalmail.it, 

entro e non oltre il giorno 30 ottobre 2022. 

Si precisa altresì che le domande non conformi alle indicazioni del bando verranno automaticamente 

escluse. 

È possibile ritirare il modulo di domanda presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Toro o scaricare lo 

stesso dal sito web istituzionale www.comune.toro.cb.it. 

Il Comune provvederà ad effettuare il controllo della veridicità di quanto dichiarato, anche avvalendosi 

della collaborazione di organi esterni all’amministrazione. 

La concessione del contributo per l’acquisto di libri di testo è subordinata all’erogazione del 

finanziamento in favore del Comune da parte della Regione Molise. 

Toro, 30 settembre 2022  

 

                                Il Sindaco 

                                  Ing. Roberto QUERCIO 

  

 

                  

mailto:comune.torocb@legalmail.it
http://www.comune.toro.cb.it/

