
 
 

 CITTA’  di  ORTONA 
Medaglia d’oro al valor civile 

 

PROVINCIA DI CHIETI 
 

 

 

FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 

Anno scolastico 2021 - 2022 
 

 

IL SINDACO 

 

Vista la Legge 23.12.1998, n. 448, art. 27, sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo; 
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320/1999, n. 226/2000, n. 211/2006 e il 
Decreto Dipartimentale MIUR n. 360 del 22 marzo 2021. E.F. 2021; 
Vista la Delibera di G.R. Abruzzo n.659 del 22.10.2021; 

 
 

RENDE NOTO 
 

1) Che per l’anno scolastico 2021/2022, possono accedere al beneficio della fornitura gratuita e 
semigratuita dei libri di testo, gli alunni che adempiono all’obbligo scolastico (deve intendersi 
la Scuola Secondaria di I grado ed il 1° e 2° anno di corso della Scuola Secondaria di II 
grado) e gli alunni della scuola secondaria superiore (deve intendersi il 3°, 4° e 5° anno di 
corso della Scuola Secondaria di II grado), che appartengono a nuclei familiari residenti nel 
Comune di Ortona, il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso 
di validità, non superi il limite massimo di € 15.493,71 calcolato in base alle disposizioni 
dettate dal D.P.C.M. n.159 del 5.12.2013 e ss.mm.ii.; 

2) Chi esercita la potestà genitoriale può richiedere, agli Uffici Informagiovani e Diritto allo 
Studio, ubicati al Polo Eden, il modello di domanda, debitamente compilato e firmato, da 
consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune, entro le ore 12:00, di lunedì 31 gennaio 2022; 

3)  La domanda può anche essere compilata alla sezione “istanze online” del sito del Comune 
mediante l’utilizzo dello spid; 
Ad eccezione della posta certificata pec, non è accettata la presentazione della 
documentazione tramite posta elettronica e-mail; 

4) Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

 Autocertificazione inerente la frequenza scolastica A.S. 2021-2022; 

 Scheda informativa; 

 Informativa sulla privacy; 

 Fattura originale o ricevuta fiscale vidimata dalla libreria, unitamente all’elenco dei 
libri di testo;  

 Attestato ISEE in corso di validità; 

 Fotocopia del documento d’identità di chi inoltra la domanda, in corso di validità. 
5) La modulistica è scaricabile dal sito web  www.comuneortona.ch.it 
6) L’Ente effettuerà i controlli a campione nonché appositi controlli in tutti i casi in cui vi siano 

fondati motivi sulla veridicità delle dichiarazioni rese in autocertificazione. 
7) La graduatoria degli aventi diritto nonché l’avviso di riscossione verranno pubblicati sul sito 

istituzionale del Comune di Ortona. 
 

Ortona, 15 novembre 2021 
 
Il Dirigente del I Settore        IL SINDACO 

Giovanni de Marinis                Leo Castiglione 

SETTORE 
Affari Generali e Servizi alla 

Persona 
Ufficio Diritto allo Studio 


