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Ai genitori degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I grado 

Ai docenti afferenti alla scuola Secondaria di I grado 

Sito web/albo/atti 

 

Circolare n°87 

 

OGGETTO: Informativa AVVISO PUBBLICO L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER STUDENTI DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 
 

In riferimento all’oggetto si porta a conoscenza delle S.S.L.L. in indirizzo che  il Comune di Corigliano-Rossano, 

nelle more del bando di prossima pubblicazione del bando di selezione Avviso Pubblico L. 448/98  per la 

fornitura libri di testo per studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado relativamente all’ anno 

scolastico 2022/2023, avvisa tutti gli utenti che la compilazione delle domande per i benefici sopraindicati, dovrà 

essere effettuata, da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore o dallo studente, se maggiorenne, 

unicamente, pena esclusione, in modalità telematica, attraverso lo SPID o la CIE (CartaIdentità Elettronica) sul 

portale del Comune di Corigliano-Rossano, www.comunecoriglianorossano.eu  
 

Si ricorda che sarà necessario essere in possesso di un ISEE in corso di validità inferiore o uguale ad € 10.632,94 e, per il 

pagamento tramite accredito diretto su conto corrente intestato al richiedente che presenta la domanda, del relativo codice 

IBAN (anche carte prepagate con IBAN che possano ricevere bonifici bancari, non sono ammessi libretti di risparmio tipo 

“smart” o conto deposito). 

 

A tal uopo si allega alla presente la Guida Operativa - Istruzioni per la presentazione della domanda telematica ricordando a 

tutti che eventuali istanze presentate in modalità diverse non saranno prese in considerazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)       
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