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Oggetto: DGR 852/2022 - Criteri e modalità per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023.
Con la presente si comunica che è stata approvata la DGR n. 852 del
10.08.2022 avente ad oggetto “Legge n. 448/1998, art. 27 e Legge n. 234/2021
– Decreto Direttore generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento
scolastico del Ministero dell’Istruzione n. 1124/2022. Criteri e modalità per la
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico
2022/2023” ed i relativi allegati.
La documentazione atta all’avvio delle procedure è scaricabile dal portale
istituzionale della Regione Umbria al link:
https://www.regione.umbria.it/istruzione/bandi-istruzione
Si precisa che le scadenze previste dalla DGR n. 852/2022 sono:
 29 settembre 2022: termine entro il quale si possono presentare le
domande al Comune di residenza, sul modello predisposto (allegato B);
 18 ottobre 2022: termine entro il quale dovranno pervenire alla Regione
dell’Umbria, Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca,
le comunicazioni dei Comuni relative al numero delle richieste accolte,
previa verifica dell’ammissibilità delle stesse.
Si chiede, altresì, all’USR, destinatario per conoscenza della presente
comunicazione, cortese collaborazione nel segnalare il provvedimento alle
istituzioni scolastiche interessate (secondarie di I e II grado) per la relativa
diffusione della notizia presso gli studenti e le rispettive famiglie.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
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