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prot. e data vedi segnatura  

Alle famiglie degli alunni interessati 

Al sito web della Scuola 

 

AVVISO EROGAZIONE CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2020-2021 

L.R. n. 448/1999 art. 27 

IL DIRIGENTE 

Viste le domande di assegnazione dei libri in comodato d’uso gratuito pervenute nell’a.s. 2020-2021; 

Vista la graduatoria provvisoria prot. n. 9730 del 16.10.2020 pubblicata sul sito della Scuola; 

Viste tutte le domande presentate dalle famiglie risultate in possesso dei requisiti per il beneficio di che trattasi; 

Vista la nota prot. n. 28607 del 28.05.2021 del Comune di Gioia Tauro avente ad oggetto l’assegnazione delle 

risorse relative al contributo annuale per la fornitura dei libri di testo; 

Preso atto dei libri di testo assegnati in comodato d’uso gratuito agli aventi diritto; 

Considerato che è stata assegnata in comodato d’uso una parte dei libri adottati da ciascuna classe, rimanendo 

a carico delle famiglie la spesa per la restante parte; 

Quantificata la differenza tra i costi sostenuti dalla Scuola per l’acquisto dei libri successivamente distribuiti 

agli aventi diritto e le risorse assegnate;  
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le famiglie degli alunni inseriti nell’elenco allegato, distinto per anno di frequenza, del diritto al beneficio di 

un contributo forfetario a parziale copertura dei costi sostenuti, come spiegato in parte motiva.  

Per ottenere il predetto contributo è necessario compilare il modulo allegato al presente avviso ed inviarlo 

all’indirizzo di posta elettronica dedicato contributolibri.severi@gmail.com entro e non oltre il 10 luglio 2021.  

Si evidenzia che non saranno tenute in considerazione le domande presentate con modalità o ad indirizzi diversi 

da quello indicato.  

Il Dirigente 

Prof. Giuseppe Gelardi   
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