
 

 

 

COMUNE DI SENIGALLIA 

           AREA 8 CULTURA EDUCAZIONE FORMAZIONE POLITICHE GIOVANILI 
                UFFICIO EDUCAZIONE FORMAZIONE  

 
 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO 

AGLI STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

 La Regione Marche ha avviato le procedure per l’erogazione di contributi finalizzati alla fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo delle scuole secondarie di 1° e 2° grado;  

 La domanda di contributo per l’anno scolastico 2022/2023 deve essere presentata a partire da mercoledì 

12 ottobre 2022 al Comune di residenza degli aventi diritto. Il beneficio può essere richiesto compilando il 

modulo in distribuzione presso l’Ufficio Educazione  Formazione – Via F.lli Bandiera, 11 – Palazzo 

Ferroni Frati - (ex Tribunale) o scaricabile dal sito www.comune.senigallia.an.it - percorso Aree Tematiche 

– Educazione, Scuola, Giovani e formazione – Benefici economici e contributi – Fornitura gratuita o 

semigratuita di libri di testo scuola secondaria di I° e II° grado; 

 Per ottenere l’erogazione del beneficio le famiglie dovranno presentare all’Ufficio Educazione Formazione 

unitamente al modulo di richiesta debitamente compilato in ogni sua parte, l’ISEE in corso di validità e la 

documentazione di spesa affrontata per l’a.s. 2022/2023 per l’acquisto di libri di testo; 

 La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 novembre 2022 alle ore 12:00. 

 L’assegnazione del contributo è disposta a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio 

economico. Sono ammessi al beneficio, per l’anno scolastico 2022/2023, i genitori o chi rappresenta il minore, 

ovvero lo stesso studente se è maggiorenne, i quali appartengano a famiglie il cui Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità e determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 

non sia superiore a € 10.632,94; 

 Per la certificazione ISEE, gli interessati potranno rivolgersi ai C.A.F. presenti nel territorio comunale i 

quali forniranno gratuitamente la certificazione: C.G.I.L. – Via Mamiani 4; C.I.A. – Via G. Bruno, 18;   C.I.S.L. 

– Via Montenero, 6; C.N.A. – Via Abbagnano, 2; COLDIRETTI – Via Rossini, 6;   CONFARTIGIANATO – 

Via Chiostergi, 10;   U.I.L. – Via Testaferrata, 9; CONFCOMMERCIO C.A.A.F. 50 & PIU’ s.r.l., Viale 

Leopardi, 129;   A.C.L.I.- Via Capanna 68; 

 

Orario di ricevimento dell’ufficio Educazione Formazione:  

lunedì – martedì – mercoledì - venerdì: dalle ore 9 alle ore 12 – martedì dalle ore 15.15 alle ore 17.30 tel. 

0716629347/350 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
L. 23/12/1998, n° 448 art.27; DPCM n° 320 del 5/8/99; DPCM n° 226 del 4/7/2000; D.G.R. 1149 del 30/09/2019; 

Decreto Regione Marche DDPF n. 401/IFD del 29/09/2022 

 
 

Senigallia,  5 ottobre 2022 
        


