
CITTÀ  di  CECCANO 
Provincia di Frosinone 

V SETTORE - ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

________________________________________________________________________________  

 

BANDO 
 

CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE  
DEI  LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI, DIZIONARI E LIBRI 
DI LETTURA  SCOLASTICI, A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL 
LAZIO NELL’AMBITO DELLE POLITICHE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE 
MENO ABBIENTI - ANNO SCOLASTICO  2019-2020  
 
     In attuazione della  determinazione della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 
Innovazione, Scuola, Università, Diritto allo Studio  n. G14652 del 28/10/2019, viene 
emanato il seguente bando per  l’erogazione di contributi per la fornitura  totale o parziale 
dei libri di testo, sussidi didattici digitali, dizionari e per l’acquisto dei libri di lettura 
consigliati dalla scuola a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione. 
     Possono accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo, ai sensi dell’art. 27, 
della legge 23/12/1998 n. 448 gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
     
     • Residenza nel Comune di Ceccano; 
     • Indicatore della  Situazione Economica  Equivalente  (ISEE) , in corso di validità, del   
       nucleo  familiare  dello  studente  non superiore a € 15.493,71; 
     • Frequenza nell’anno scolastico 2019/2020 presso gli Istituti di istruzione secondaria  
       di I e II grado, statali e paritari. 
     

Modalità presentazione  domanda : 
     La domanda, firmata da uno dei due genitori o dalla persona esercente la potestà 
genitoriale, o dal beneficiario, se maggiorenne, deve essere presentata per singolo 
beneficiario, utilizzando la modulistica in distribuzione presso gli Uffici della Pubblica 
Istruzione del V Settore del Comune di Ceccano, o disponibile sul sito istituzionale 
www.comune.ceccano.fr.it  . 
 
Le domande devono essere corredate da:  
 
1) attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto   
    attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente; 
2) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione, resa  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000  dal  
    soggetto  richiedente  del  requisito  della  residenza  nel  Comune  di  Ceccano,  e   del  
    requisito della frequenza  all’Istituto di  istruzione  secondaria di  I  e  II  grado, statale  o       
    paritario;     
3) copia  del  documento  di  identità  in  corso di validità del soggetto richiedente che firma  
    l’istanza di contributo. 
 
Documentazione fiscale da presentare a riprova delle spese sostenute: 
 
     La documentazione della spesa (fattura o ricevuta fiscale con la dichiarazione del 
commerciante attestante la tipologia della spesa sostenuta), dovrà essere consegnata 

http://www.comune.ceccano.fr.it/


contestualmente alla presentazione della domanda, saranno ritenute ammissibili anche le 
spese effettuate on-line purché fatturate.  
     Non si ritengono riconoscibili le spese  documentate mediante gli scontrini fiscali. 
 
SCADENZA DOMANDA: 
 
     La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Ceccano 
entro le   ORE 12.30  DEL  20  DICEMBRE  2019   
      
     A tutti coloro che, dopo l’istruttoria  delle domande, risulteranno ammissibili al beneficio, 
sarà assegnato un contributo che potrà essere correlato al reddito ISEE e proporzionale al 
finanziamento concesso a questo Comune dalla Regione Lazio. 
    L’erogazione dei contributi agli aventi diritto avverrà solo successivamente all’incasso 
dei fondi regionali da parte del Comune di Ceccano. 
 
      Ulteriori informazioni possono essere richieste presso gli Uffici della Pubblica Istruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
del V Settore del Comune di Ceccano, Piazza Municipio, II piano, Tel. 0775/622432 

 

Ceccano 19 Novembre 2019 
 

 

 

                                                              IL DELEGATO RESPONSABILE DEL V SETTORE 
                                                                                     Pasqualino Ardovini 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


