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Protocollo come da segnatura                         Data come da segnatura 

     COMUNICAZIONE N. 544   

                                                             

   AI GENITORI  
   DEGLI ALUNNI  
   SCUOLA SECONDARI DI I GRADO 
 

           CIRCOLARI GENITORI 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO  LIBRI DI TESTO AGLI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO PER L’ A.S. 2022-23. 

 

   La Regione Umbria ha approvato la DGR n. 852 del 10.08.2022 avente ad oggetto “Legge n. 448/1998, art. 27 

e Legge n. 234/2021 – Decreto Direttore generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del 

Ministero dell’Istruzione n. 1124/2022. Criteri e modalità per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo 

per l’anno scolastico 2022/2023”, per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli alunni della scuola 

secondaria di primo grado.  

 La documentazione atta all’avvio delle procedure è scaricabile dal portale istituzionale della Regione Umbria al 

link: https://www.regione.umbria.it/istruzione/bandi-istruzione 

 Si precisa che le scadenze previste dalla DGR n. 852/2022 sono:  29 settembre 2022: termine entro il quale 

si possono presentare le domande al Comune di residenza, sul modello predisposto (allegato B). 

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da chi esercita la responsabilità genitoriale/legale. 

Gli interessati dovranno: 

•presentare la domanda di contributo direttamente al Comune di residenza dell’alunno entro il 29 settembre 2022 

sull’apposito modello predisposto (Allegato B) reperibile presso i Comuni o presso le segreterie delle Scuole; 

•attestare una situazione economica familiare secondo il calcolo I.S.E.E., in corso di validità, pena l’inammissibilità 

della domanda, non superiore ad euro 15.493,71. 

•allegare la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo; 

•dichiarare di non essere beneficiari di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l’acquisto di libri 

di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali. 

La documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo deve essere conservata per 5 anni (dalla data di 

ricevimento del pagamento del contributo) e va consegnata contestualmente alla presentazione della domanda 

secondo le modalità ivi contenute. 

 

Allegato: Allegato B modulo di richiesta per accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Sandra Spigarelli 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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