
Allegato  n. 1 
 
 

REQUSITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI ECONOMICI PER I L IBRI DI TESTO 
 
Requisiti di frequenza scolastica e residenza: 

Possono accedere ai contributi gli studenti residenti nel Comune di Pontebba, che frequentano 
regolarmente nell’A.S. 2019/2020 una delle seguenti scuole dell’obbligo: 
- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, 
- PRIMO E SECONDO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE. 

Per frequenza della “scuola dell’obbligo” s’intende, ai fini dell’accesso ai contributi economici 
in questione, la frequenza della scuola secondaria di primo grado e del primo e secondo anno delle 
scuole secondarie superiori, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti 
dalla Stato anche privatamente secondo le norme di cui al D.Lgs. n. 297 dd. 16/04/1994. 

 
Requisiti economici: 

Il reddito del nucleo familiare di cui fa parte lo studente è valutato con riferimento 
all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); 

Per i contributi relativi all’anno scolastico 2019/2020 l’indicatore ISEE del nucleo familiare 
(ISEE ORDINARIO) non deve essere superiore a 30.000,00 euro. 

 
Importo dei contributi erogabili: 
 I fondi a disposizione del Comune di Pontebba verranno erogati con le seguenti modalità: 

o Famiglie con un ISEE inferiore ad € 10.000,00: rimborso del 100% della spesa sostenuta per 
l’acquisto dei testi scolastici; 

o Famiglie con un ISEE tra 10.000,00 e 20.000,00: rimborso dell’80% della spesa sostenuta 
per l’acquisto dei testi scolastici; 

o Famiglie con un ISEE superiore a 20.000,00: rimborso del 60% della spesa sostenuta per 
l’acquisto dei testi scolastici. 

 
I contributi non possono superare la spesa massima sostenuta per l’acquisto dei libri di testo 

obbligatori. Sono quindi esclusi dizionari, atlanti. I libri a validità pluriennale rientrano nella spesa 
solo nell’anno di prima adozione. 

 
Cumulabilità: 
        Gli alunni che hanno ricevuto i libri di testo in comodato gratuito possono chiede il 
contributo per la parte di spesa che rimane a carico della famiglia. 
 
Termine e modalità di consegna della domanda: 
        Le domande dovranno pervenire a questo Comune, a mano o tramite raccomandata A.R. (fa 
fede la data del timbro postale di partenza), o tramite PEC all’indirizzo: 
comune.pontebba@certgov.fvg.it  entro il 18/11/2019. 
 
Modalità di assegnazione dei contributi erogati: 
 In seguito alla valutazione delle domande presentate verrà redatta una graduatoria in ordine 
crescente di valore ISEE del nucleo familiare. Il contributo verrà assegnato nell’entità prevista, fino 
alla concorrenza della spesa massima ammessa con delibera della Giunta Comunale. Qualora la 
copertura finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste si procederà ad erogare il 
contributo in maniera proporzionale in base alla graduatoria di cui sopra. 
 


