
COMUNE DI CASTELFIDARDO 
 

SETTORE VII: SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 
 

    BANDO 
 

PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI 

DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

1° GRADO (EX MEDIE INFERIORI) E DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI 2° GRADO (SUPERIORI)  PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2018/2019. 
 

La Regione Marche, con decreto n. 1160/IFD del 01/10/2018 in attuazione alla 

Deliberazione di G.R. n. 1285/2012, ha fissato i criteri e gli indirizzi ai Comuni per la fornitura 

gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti della scuola media inferiore  e della scuola 

superiore per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

A tal scopo, sono aperti i termini per la presentazione delle domande a beneficio delle 

famiglie residenti nel Comune di Castelfidardo. 

 
Termine di presentazione delle domande all’Ufficio Protocollo del Comune entro le  

ore 12,30 del  giorno  5  NOVEMBRE  2018 
 

utilizzando gli appositi modelli in distribuzione sia presso le SCUOLE  FREQUENTATE che 

presso  il “SETTORE VII - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI” sito in via BATTISTI N° 50 che 

sarà aperto al pubblico con il seguente orario: 

- LUNEDI’   mattino  dalle ore   9,00   alle ore  13,30 

- MERCOLEDI’  mattino             dalle ore 10,00   alle ore  13,00 

- GIOVEDI’   pomeriggio      dalle ore 16,30   alle ore  18,30 

- VENERDI’    mattino             dalle ore 10,00   alle ore  13,00 

oppure scaricati dal sito internet del Comune: www.comune.castelfidardo.an.it 

La normativa di riferimento e la relativa modulistica potranno essere reperiti anche nel sito internet: 

www.regione.marche.it 

E’ ammesso al beneficio il genitore dell’alunno o chi rappresenta il minore appartenente a 

famiglia la cui dichiarazione sostitutiva unica (ISEE)  non sia superiore ad € 10.632,94.= con 

riferimento ai redditi posseduti nell’anno 2016  e alle iscrizioni effettuate per l’a.s. 2018/2019. 

 

Le domande pervenute dopo il termine sopra indicato o incomplete o prive 

della documentazione necessaria saranno escluse dal beneficio, come indicato 

anche dalla Regione Marche. 
 

Castelfidardo,  lì  10/10/2018 

      

 

       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

               Maila Baldoni 

http://www.comune.castelfidardo.an.it/
http://www.istruzione.marche.it/

