
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

    
Vista la legge 23/12/1998 n. 448, nonché i DPCM del 5/8/1999 n. 320 e del  4/7/2000 n. 226; 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1149/2019; 
Vista il Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per 
la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) n. 1566 del 15 ottobre 2019; 
Vista la Determina del Dirigente Servizio Servizi alla persona del Comune di Macerata n. 1353 del 17/10/2019 

 

AVVISA 
 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la fornitura gratuita o semigratuita dei 
libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore, relativamente 
all’anno scolastico 2019/2020. 
 
I criteri per la presentazione delle domande sono i seguenti: 
 
1. sono ammessi al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo 

stesso studente se maggiorenne, residenti nel Comune di Macerata, i quali appartengano a 
famiglie il cui ISEE 2019 sia inferiore o uguale a  € 10.632,94; 

2. il calcolo e l’attestazione dell’ISEE possono essere richiesti presso i Centri di Assistenza 

Fiscale (CAF); 
3. la richiesta del beneficio da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo 

studente maggiorenne, deve essere compilata su apposito modello-tipo, reperibile presso la 
segreteria delle scuole o presso il Servizio Servizi alla Persona – ufficio scuola del Comune di 
Macerata – Viale Trieste, 24 o sul sito www.comune.macerata.it. 

 
Le domande dovranno pervenire al Comune di Macerata entro e non oltre il 18/11/2019. 
 
Il Comune di Macerata, una volta conosciuto l’ammontare complessivo del contributo che sarà 
erogato dalla Regione Marche, determinerà la misura massima individuale del contributo 
erogabile, riservandosi, laddove ciò si rendesse necessario anche in relazione alle richieste 
pervenute e alle risorse disponibili, di formulare eventuali successivi criteri per l’erogazione del 
beneficio di cui si tratta. 
 
Per informazioni rivolgersi al Servizio Servizi alla Persona del Comune di Macerata (tel 0733 
256453 – 0733 256534). 
 
Macerata, 18/10/2019 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

Dott. Gianluca Puliti 

                                      

FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE – 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 


