
COMUNE DI FRONTONE 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA 

DELL’ OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER L’ANNO SCOLASTICO 

2018/2019 – L.448/98 art. 27 -  D.P.C.M. n. 226/2000. 

(DGR N. 1285/2012 – DDPF n. 1160/IFD del 01.10.2018) 

 

L’Amministrazione Comunale rende noto che la Regione Marche ha definito i 

criteri per la fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo per l’ a.s. 

2018/2019. 

 

POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI: 

► Residenti nel Comune di Frontone; 

► Frequentanti una Scuola Secondaria di Primo Grado o una Scuola Secondaria di Secondo 
Grado, sia paritaria che statale; 

► Il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore ad 
euro 10.632,94. 

 

E’ POSSIBILE RITIRARE IL MODULO DI RICHIESTA E CHIEDERE INFORMAZIONI PRESSO: 

 

► Il Comune di Frontone, Ufficio Anagrafe. 

 

GRADUATORIA E CONTRIBUTO: 

 

► Il contributo non è collegato al merito scolastico ed il suo importo varia in relazione 
alle disposizioni dettate dalla Regione Marche in relazione alla scuola frequentata, 

fino alla concorrenza del fondo ripartito; 

► La concessione del contributo è strettamente legata al rispetto della situazione 

economica equivalente (ISEE); 

► Per l’individuazione dell’Indicatore Economico Equivalente (ISEE) si applica il Decreto 
Legislativo 5 Dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., sulla base della DSU (Dichiarazione 

sostitutiva unica)2018 e con riferimento alle iscrizioni effettuate per l’ a.s. 

2018/2019;  

► Ai sensi dell’ art. 71 c. 1 del DPR 445/2000 e dell’ art. 4 c.7 del D.Lgs n. 109/99, gli 
enti erogatori sono tenuti ad effettuare controlli sia a campione sia in tutti i casi in 

cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in 

autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo per la fornitura dei libri di 

testo; 

► Il Comune dovrà trasmettere alla Regione Marche – P.F. Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del 

lavoro (Centri Impiego) – entro il 15 Novembre 2018 - previa disamina delle istanze 

pervenute e dichiarate ammissibili al beneficio, il numero dei beneficiari per la Scuola 

Secondaria di Primo Grado e per la Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

 

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE AL COMUNE ENTRO E NON OLTRE IL 05.11.2018 
 

 

Frontone, li 05.10.2018 

 

 

 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

f.to Bartolucci Luigi 


