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                                                 Servizio Diritto allo Studio

Via S. Anna II Tronco 

Palazzo CEDIR 
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     09653622587

 

PEC: 
protocollo@postacert.reggiocal.it

         mazzulla.e@comune.reggio-
calabria.it 

              

Ai  Sigg. ri  Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Comprensivi Statali

Ai Sigg.ri  Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di Istruzione 

Secondaria di II grado
Loro mail

OGGETTO:  Presentazione domanda per Fornitura gratuita di libri di testo - Art. 27 L. 448/98 – DPCM
320/99 e 
                        ss.mm. A.S. 2021/2022

      Si  invitano le  SS.  LL. a voler  procedere   all’individuazione degli  alunni  aventi  titolo ai  benefici
economici di cui alle disposizioni in oggetto per l’anno scolastico 2021/2022.

    A tal fine, si comunica che detti benefici sono destinati agli alunni frequentanti le scuole medie e superiori
fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione scolastica, le cui famiglie siano a basso reddito,  ai sensi
dell’art. 27 della legge  448/98, determinato con riferimento alla situazione economica equivalente, risultante
da apposita certificazione  ISEE, con l’indicazione di un valore economico non eccedente l’importo di  €.
10.632,94 (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159).

    Per  quanto sopra,  i competenti Uffici degli Istituti in indirizzo  dovranno provvedere all’acquisizione
delle relative istanze e dichiarazioni ed alla formazione della graduatoria degli aventi titolo, trasmettendo a
questa  Macro  Area  Istruzione  ad  entrambi  gli  indirizzi  digitali:
protocollo@postacert.reggiocal.it.  ;  mazzulla.e@comune.reggio-calabria.it,   gli  atti  conclusivi  del
procedimento, entro il 22 ottobre 2021.

    A seguito della comunicazione di assegnazione delle somme da parte della Regione Calabria, questa
Macro Area  procederà alla ripartizione dei fondi sulla base del numero complessivo degli studenti aventi
diritto e del costo medio del corredo librario differenziato per classe, quantificando l’importo spettante ad
ogni singolo allievo, quale sostegno economico a carattere contributivo,  per l’assolvimento dell’obbligo di
istruzione scolastica.

     In ottica di cooperazione, si evidenzia  che per assicurare una celere conclusione del procedimento, si
rende necessario acquisire la documentazione richiesta, nel rispetto dei tempi sopra indicati, eliminando e/o
riducendo al minimo le eventuali integrazioni documentali.    
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    Si  informa  infine  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  l’Istruttore  Amministrativo  Sig.ra  Elena
Mazzulla  che   per  ogni  eventualità  potrete  contattare  al  seguente  indirizzo  digitale:
mazzulla.e@comune.reggio-calabria.it. 

     Si ringrazia anticipatamente per la gentile collaborazione. 

     Cordiali Saluti.  
 

     Il Responsabile del Servizio                                                                                       P.O.  Istruzione 
            Elena Mazzulla                                                                                                   Antonino Artuso
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93                                                                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93
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