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AVVISO PUBBLICO 

LffiRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
Scuole Medie inferiori ,Medie Superiori, primo e secondo anno dei percorsi sperimentali dell' istruzione e formazione 
professionale. 

SCADENZA 27.01.2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II 

Vista la Legge 10 marzo 2000, n. 62 concernente " Nonne per la parità scolastica e disposizioni sul diritto 
allo studio e all ' istruzione "; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 650 del 0211 1/2016 Legge 23.12. 1998, n. 448, art. 27. 
Fornitura totale o parziale dei libri di testo. Anno scolastico 2013-2014. Approvazione delle guida ai Comuni 
laziali per l'erogazione dei contributi assegnati per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2016-
2017; 
Visto l' allegato A della suddetta deliberazione regionale; 
Vista la propria determina nr. 62 del 15.11 .2016 (Registro generale nr . 20 l del 15.11.20 16) 

RENDE NOTO 
Che le domande per l'assegnazione del contributo per la fornitura totale o parziale dei libri di testo, per l'anno 
scolastico 2013-20 14, a favore degli alunni residenti nel Lazio devono essere presentate entro e non oltre il giorno 

27.01.2017 
Possono accedere al contributo suddetto,gli studenti aventi i seguenti requisiti: 
a) Residenza nella Regione Lazio; 
b) ISEE del nucleo familiare dello studente non superiore ad €. 10.632,93,· 
c) Frequenza, nell 'anno scolastico 2016-2017, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e 

paritari; 
d) Frequenza , nell 'anno scolastico 2016-2017,al primo e al secondo anno dei percorsi sperimentali 

dell ' istruzione e formazione professionale che non beneficiano già della gratuità dei libri di testo; 
Il possesso dei seguenti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la presentazione della seguente 
documentazione, da allegare alla domanda : 

l ) Certificazione ISEE, riferita all 'anno 2015, la situazione economica del nucleo familiare dello studente: 
2) Per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all ' istituto di istruzione secondaria di I e li 

grado o al primo ed al secondo anno dei percorsi sperimentali dell'istruzione e formazione professionale può 
essere dichiarato dal soggetto richiedente mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, 
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

3) Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l'istanza di 


