
 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

Tel.: 0835/593811 – Fax.: 0835/593852 
w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t  Città di Francesco Lomonaco 

AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE 
UFFICIO BIBLIOTECA –SERVIZI PER L’ISTRUZIONE SCOLASTICA 

 

A V V I S O 
 

Fornitura gratuita e/o semigratuita dei Libri di Testo – Anno Scolastico 2022/2023 
Legge 448/98 – Art.27 – D.G.R. n.580 del 08.09.2022 

 

DESTINATARI 
Possono accedere al beneficio le famiglie degli alunni residenti a Montalbano Jonico e che 

nell’anno scolastico 2022/2023 frequentano le scuole secondarie di primo o secondo grado, statali 
o paritarie. 

 INTEVENTO E REQUISITI 

 LIBRI DI TESTO ed ogni altro tipo di elaborato didattico (dispense, programmi 
specifici) scelti dalla scuola, dizionari, libri di lettura scolastici, ausili indispensabili 
alla didattica (audiolibri o traduzione testi in braille per non vedenti). 

 SONO ESCLUSE LE SPESE DI ACQUISTO DI CELLULARI, STRUMENTI 
MUSICALI, MATERIALE SCOLASTICO (CANCELLERIA, CALCOLATRICI, …). 

 

CONDIZIONE ECONOMICA della famiglia che dichiara un ISEE ordinario o 
corrente, in corso di validità, fino a €.20.000,00 (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente – Il valore ISEE deve essere determinato sulla base del NUOVO MODELLO ISEE 
ai sensi del DPCM 159/13). 

 

IMPORTI DEL CONTRIBUTO 
La percentuale del contributo è determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei 
richiedenti e le risorse disponibili. 

 

Ai fini dell’attribuzione del beneficio, le famiglie dovranno presentare: 
a) Domanda richiesta beneficio; 
b) Copia delle fatture/scontrini con elenco dei libri acquistati; 
c) copia documentazione fiscale di acquisto libri (fatture/scontrini); 
d) copia ISEE in corso di validità. 

 

SCADENZA: Chiunque ritenga di trovarsi nelle condizioni di accesso al beneficio di cui al 

presente avviso, può inoltrare domanda entro e non oltre le ore 12:00 del 14/10/2022, 
all’Ufficio Protocollo del Comune. 

 
Il modello di domanda si può ritirare presso la Biblioteca Comunale di Montalbano Jonico, 

sita in via Roma, presso l’Ufficio Protocollo e l’Ufficio Servizi Sociali situati nella sede comunale. 
 

Per quanto non contenuto nel presente avviso, si rimanda all’avviso regionale ed alla D.G.R. 
n.580 del 08/09/2022 scaricabili dal sito della Regione Basilicata e dal sito del Comune di 
Montalbano Jonico. 

 

Montalbano Jonico, ___12 settembre 2022___ 
 

   

http://www.comune.montalbano.mt.it/

