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AVVISO PUBBLICO  

CONCESSIONE CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO 

DA DESTINARE IN FAVORE DEGLI UTENTI APPARTENENTI  

A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI  

DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO. 

Anno scolastico “2021/2022”. 

Si rende noto che in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 9 

settembre 2021, l’Amministrazione Comunale ha autorizzato la concessione di 

contributi economici in favore di utenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di 

disagio sociale ed economico, finalizzati alla garanzia e tutela del diritto allo studio ed, 

in particolare, all’acquisto di libri di testo da destinare ai propri figli frequentanti le 

scuole d’istruzione secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 

“2021/2022”. 

Al fine della concessione dei contributi economici, è stata assegnata e resa disponibile 

la complessiva somma di euro 9.000,00 (euro novemila/00), che verrà erogata sino al 

relativo esaurimento, previo accoglimento delle singole istanze prodotte attese le 

documentate oggettive ed effettive condizioni di difficoltà e disagio sociale ed 

economico dimostrate dai soggetti richiedenti.  

Possono presentare istanza per l’accesso al contributo il genitore o la persona che 

esercita la potestà genitoriale, ovvero lo studente, se maggiorenne.  

In caso di presentazione di documentate istanze determinanti un ammontare 

complessivo di contribuzione economica concedibile superiore al plafond reso 

disponibile, le istanze positivamente valutate verranno ammesse a contribuzione 

secondo il seguente ordine di priorità: 

1. nella misura del 100 % (cento per cento) per nuclei familiari con presenza di 

alunni frequentanti la scuola media (attesa la comprovata situazione di disagio 
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socio-economico), entro il limite massimo per nucleo familiare pari ad euro 

500,00 (euro cinquecento/00); 

2. nella misura del 100% (cento per cento) per nuclei familiari con Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), in corso di validità non superiore a 

euro 3.000,00 (euro tremila/00) con espresso riferimento alle istanze relative 

alla frequenza delle scuole di secondo grado; 

3. per le ulteriori ed eventuali istanze non rientranti nelle fattispecie di cui ai 

precedenti punti 1) e 2), in caso di insufficienza delle risorse finanziarie 

disponibili, si procederà alla decurtazione pro-quota dell’importo del contributo 

concedibile. 

L’acquisto dei libri di testo da parte dei soggetti richiedenti-beneficiari dovrà avvenire 

presso librerie locali. E’ richiesto il requisito della residenza nel Comune di Ceccano. 

Le istanze vanno redatte e presentate esclusivamente mediante l’apposito modulo 

(Allegato “A”) reperibile:  

 sul sito internet istituzionale del Comune di Ceccano 

(www.comune.ceccano.fr.it); 

 l’ufficio comunale “Scuola e Pubblica Istruzione” sito in Piazza Municipio n. 1 (II° 

piano), accessibile al pubblico nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di 

contrasto alla diffusione da “Covid-19”, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 9:00 alle ore 12:30 (tel. 0775-622432). 

Le istanze devono necessariamente, pena esclusione, essere corredate dalla seguente 

documentazione: 

 attestazione I.S.E.E., in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai C.A.A.F., 

per quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente; 

 copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che 

firma l’istanza di contributo; 

 eventuale certificato di disoccupazione; 

 lista libri; 

 eventuale ed ulteriore documentazione giustificativa ed attestante la 

condizione oggettiva ed effettiva di disagio sociale ed economica del nucleo 

familiare. 

Le istanze, complete della suddetta documentazione, potranno essere presentate 

presso l’Ufficio Protocollo Generale sito in Piazza Municipio n. 1, 03023 Ceccano (FR). 

Ceccano, 16 settembre 2021 
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