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COMUNE DI CROPANI (Provincia di Catanzaro) 
 

P.O.: SETTORE N.  1 – AMMINISTRATIVO 
Corso Padre Giovanni Fiore, n° 2 – 88051 CROPANI (CZ)  

E.mail: amministrativo@comune.cropani.cz.it – P.E.C.: amministrativo.cropani@asmepec.it 
Tel. N° 0961-557636 int. 4 – Partita IVA e C.F. 00304310790  

 

 

Cropani, 09.11.2022 
 

OGGETTO Rimborso agli studenti della scuola dell’obbligo della spesa per 
l’acquisto dei libri di testo – A.S. 2022/2023. 

 
SPETT. DIRIGENTE DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO STATALE 
Via T. Campanella 
e.mail: czic82400e@istruzione.it 
e.mail: czic82400E@pec.istruzione.it 

88051 CROPANI 

 
 Con la presente, si comunica che la Regione Calabria, con nota acquisita agli atti di questo Ente 
in data 26.10.2022 - ha comunicato che con decreto dirigenziale n° 13105 del 25.10.2022, è stato 
definito il piano di riparto regionale per la fornitura dei libri di testo A.S. 2022/2023 e, 
conseguentemente, sono stati assegnati i relativi fondi a questo Comune, sulla base del parametro del 
22,9% della popolazione scolastica frequentanti le scuole ubicate nel territorio comunale, per cui i 
beneficiari, dovranno essere individuati, prescindendo dalla residenza, tra gli alunni frequentanti le 
scuole del territorio comunale e appartenenti alle famiglie la cui situazione economica si attesti ad 
un livello di ISEE inferiore o uguale € 10.632,94, attestata da una certificazione in corso di 
validità qualunque sia la composizione del loro nucleo familiare. 
 
 Per quanto sopra, tenuto conto che, i requisiti di ammissione al beneficio degli alunni aventi 
diritto sono quelli indicati nel DPCM 320/1999 del 5 agosto 1999 come modificato dal DPCM 4 
Luglio 2000, e, che il 4° comma dell'art. 1 del precitato DPCM 320/1999, testualmente recita: “Le 
scuole comunicano al Comune le richieste degli studenti in possesso dei requisiti ai fini dell’attivazione dei benefici”, si 

prega codesto Istituto di trasmettere a questo Ente, entro il 12.12.2022,  esclusivamente le 

richieste degli studenti in possesso dei requisiti per ottenere i benefici sopra specificati. 
 
L’Istituto, nel trasmettere le richieste degli studenti in possesso dei requisiti per ottenere il 

benefici di che trattasi, dovrà attestare quanto segue: 
1) che le richieste trasmesse riflettono tutti gli studenti in possesso dei requisiti per 

ottenere i benefici di che trattasi; 
2) che per l’anno scolastico 2022/2023, non vi sono altre richieste di studenti in possesso 

dei requisiti ai fini dell’attivazione dei benefici predetti. 
 
Distinti saluti. 

Il Responsabile del Settore 
Dott. Antonio Ligarò 

 

 

mailto:amministrativo@comune.cropani.cz.it
mailto:czic82400e@istruzione.it

