
 
 

COMUNE DI COLLI A VOLTURNO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI 

LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 
2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 

IL SINDACO 
 
 

VISTA la Legge 23 dicembre 1998 n. 448, che all’art. 27 introduce 
interventi economici per la fornitura gratuita o semigratuita dei 
libri di testo agli alunni provenienti da famiglie meno abbienti 
frequentanti le scuole di 1° e 2° grado e stabilisce che le Regioni 
determinano le modalità di ripartizione dei fondi assegnati per la 
fornitura dei libri di testo; 
 
VISTO il D.P.C.M. del 5 agosto 1999 n.320 come modificato e 
integrato dal successivo D.P.C.M. 6 aprile 2006, n.211; 
 
VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante: “Regolamento 
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi 
di applicazione dell’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE)” e ss.mm.;  
 
VISTO il Decreto n. 360 del 22/03/2021 - Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del MOLISE N. 302 del 
13/09/2021 avente ad oggetto “L.N. 448/98, ART. 27 - INDIRIZZI AI 
COMUNI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO – 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022”; 
 
VISTA la nota della Regione Molise – Dipartimento III – Servizio 
sistema integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – 
Prot. n. 152884/2021 del 17/09/2021; 
 

 
RENDE NOTO 

 
Che la Giunta Regionale del Molise, con deliberazione n. 302 del 
13/09/2021, ha demandato ai Comuni l’indizione dei bandi per 
l’ottenimento dei benefici di legge; la raccolta delle istanze 
prodotte dai propri residenti, titolari di potestà genitoriale o 
maggiorenni, sugli appositi modelli di richiesta, sia per gli alunni 
frequentanti Istituti scolastici ricadenti nello stesso territorio 
comunale o in comuni vicini, che per quelli frequentanti Istituti 
scolastici in Regioni limitrofe; la valutazione dell’ammissibilità 



delle domande, in base ai requisiti di legge, con verifica per i 
casi di frequenza extra-regionale della non sovrapposizione del 
beneficio. 
 
Sono ammessi al beneficio i soggetti residenti nel territorio del 
Comune di Colli A Volturno (IS), titolari di potestà genitoriale, di 
rappresentanza del minore, o maggiorenni appartenenti a famiglie il 
cui indicatore economico equivalente (ISEE) non sia superiore ad € 
10.632,94 calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n.159 ss.mm. 
e ii. 
 
La domanda di partecipazione al Bando deve essere compilata in tutte 
le sue parti, utilizzando gli appositi modelli di richiesta “A” e 
“B”, disponibili presso gli sportelli degli Uffici Comunali, nonché 
pubblicati all’Albo Pretorio on line, in allegato al presente Avviso 
Pubblico. 
 
La domanda di partecipazione al Bando dovrà essere presentata, 
unitamente alla attestazione ISEE ed alla copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del richiedente, al Comune di 
Colli A Volturno (IS): 

 direttamente a mano, presso l’Ufficio Protocollo, entro e 
non oltre le ore 14:00 del giorno 18/10/2021; 
 

 a mezzo PEC all’indirizzo colliavolturno@pec.it entro e 
non oltre il giorno 18/10/2021; 

 
I suddetti termini sono a pena di decadenza e la loro inosservanza 
comporterà l’esclusione della domanda. 
 
I competenti Uffici comunali provvederanno ad assegnare il 
contributo spettante, solo in seguito alla comunicazione da parte 
della Regione Molise dell’importo spettante a questo Ente in base al 
Piano di riparto relativo ai contributi per la menzionata fornitura, 
approvato con apposita deliberazione di Giunta Regionale. 
 
I dati personali forniti dai richiedenti, saranno trattati nel 
rispetto del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
COLLI A VOLTURNO (IS), 21/09/2021 
 
 
 

IL SINDACO 
Emilio INCOLLINGO 
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