COMUNE DI TAVENNA
(Provincia di CAMPOBASSO)

PROT. N. 4567
Tavenna, 29 settembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448 che prevede un sostegno economico rivolto a famiglie meno
abbienti i cui figli frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado;
Considerato che la Giunta Regionale, con deliberazione n. DGR N. 309 del 21-09-2022, ha
approvato i criteri e gli indirizzi da fornire ai Comuni per l’individuazione degli aventi diritto alla
fruizione dei benefici di cui alla legge 448/98, per l’a. S.2022/2023;
Il contributo è concesso per l’acquisto dei libri di testo e/o contenuti didattici alternativi, indicati
dalle Istituzioni scolastiche e formative nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le
medesime, che il richiedente ha già sostenuto o che si è impegnato a sostenere per lo studente
per l’a.s. 2022-2023.
Sono escluse le spese per l’acquisto dei dizionari, degli strumenti musicali, del materiale
scolastico e delle dotazioni tecnologiche (cancelleria, calcolatrici, personal computer, tablet,
telefoni cellulari ecc..).
Destinatari sono tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado del
sistema nazionale di istruzione e formazione (statali e non statali), altresì residenti sul territorio
regionale e appartenenti a nuclei familiari che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) 2022, in corso di validità, rientrante in una delle seguenti due
fasce:
FASCIA 1: da € 0 a € 10.632,94
FASCIA 2: da € 10.632,95 a € 15.748,78
Il valore ISEE viene determinato ai sensi del D.P.C.M. del 05 dicembre 2013, n. 159
Il contribuito può essere erogato dal Comune di residenza dello studente o dal Comune nel quale
è presente la scuola frequentata dallo studente, purché appartenente alla Regione Molise.
Rimane in capo ai singoli Comuni verificare la non sovrapposizione del beneficio, laddove sia
adottato il criterio della frequenza e non quello della residenza
Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il
domicilio fiscale in Italia.
Ciascun richiedente deve appartenere ad una delle seguenti categorie:
• soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
• studente maggiorenne se iscritto e frequentante le Istituzioni scolastiche e formative

L’importo del contributo scaturisce esclusivamente dai massimali ISEE riportati in tabella.

Nell’ipotesi di insufficiente dotazione delle risorse rispetto alla totalità delle domande pervenute,
saranno disposte, prioritariamente, le assegnazioni in favore degli studenti appartenenti a nuclei
familiari con ISEE rientranti nella 1^ Fascia, ovvero da € 0 a € 10.632,94.
Nell’ipotesi di risorse insufficienti a garantire anche la sola copertura del fabbisogno di 1^ Fascia,
i relativi importi fissati in tabella di € 260,00 e € 230,00 diminuiranno secondo percentuali di
contribuzione, adeguatamente rapportate alle somme disponibili in bilancio.
Le assegnazioni di 2^ Fascia saranno proporzionate alle risorse residue disponibili.
Dato atto che le istanze di beneficio dovranno essere presentate su appositi moduli predisposti dalla
Regione Molise e distribuiti dal Comune;

AVVISA
I soggetti interessati possono presentare, entro e non oltre il 30 ottobre 2022, richiesta di
contributo, al Comune di residenza dello studente o presso il Comune in cui lo studente frequenta
la scuola.
Le domande di beneficio devono essere compilate utilizzando ALLEGATO C fornito dal Comune
e reperibile sul sito web all’indirizzo http://www.comune.tavenna.cb.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(GIUSEPPE LAMELZA)

Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39

