
  

AVVISO 

 

FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE 

SCUOLE SECONDARIE DI 1° E DI 2° GRADO - A.S. 2021/2022 

 

                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

• Visto l’art. 27 della Legge 23.12.1998, n. 448, “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e 

lo sviluppo”; 

• Vista la L.R. 15.12.1978 n.78 e s.m.i. recante “Interventi per l’attuazione del diritto allo studio”; 

• Visto il D.P.C.M. n.320/1999 come modificato ed integrato dai successivi DD.P.C.M. n. 226/2000 

e n. 211/2006 concernente disposizioni per l’attuazione dell’art.27 della L. 23.12.1998, n. 448;  

• Visto il Decreto Dipartimentale n.360 del 22.03.2021 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca – Dipartimento per il sistema di istruzione e di formazione, relativo al riparto dei 

fondi tra le Regioni, per l’anno scolastico 2021/2022; 

• Vista la deliberazione di G.R. n. 659 del 22.10.2021 e relativi allegati; 

RENDE NOTO 

che l’intervento di cui al presente avviso si esplica mediante il rimborso totale o parziale delle spese di 

acquisto dei libri di testo degli alunni che adempiono alla scuola dell’obbligo scolastico (scuole 

secondaria di I° grado e scuola secondaria di 2° grado) in possesso dei requisiti richiesti. 

Possono accedere al beneficio gli alunni residenti nel territorio comunale appartenenti ad un nucleo 

familiare avente una situazione economica ISEE, non superiore a € 15.493,71 calcolato in base alle 

disposizioni dettate dal D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 e ss.mm.ii. e che non abbiano usufruito di altro 

contributo o sostegno pubblico per l’acquisto dei libri di testo. 

I finanziamenti regionali saranno ripartiti in base al numero delle domande pervenute, qualora la somma 

erogata dalla Regione sarà insufficiente a coprire il 100% delle spese sostenute dagli utenti, in relazione 

al numero delle domande ed alle risorse assegnate. 

L’importo del beneficio non potrà superare il costo della dotazione dei testi della classe frequentata, così 

come previsto dalla nota MIUR n.5272 del 12.03.2021 e dal D.M. n.781/2013. 

I moduli per la presentazione dell’istanza possono essere ritirati presso l’Ufficio URP del Comune 

(piano terra), ovvero reperiti sul sito web istituzionale. 

Le richieste, compilate secondo il modello allegato, dovranno essere corredate, a pena di decadenza del 

beneficio, della seguente documentazione: 

- documentazione attestante l’acquisto dei libri (fattura o ricevute fiscali con dettaglio dei libri 

acquistati); 

- elenco dei libri acquistati (se in possesso del dichiarante); 

- fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; 

- attestazione ISEE 2021 in corso di validità. 

Gli uffici preposti effettueranno appositi controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in forma di 

autocertificazione. Di tutte le domande pervenute sarà stilata una graduatoria in base al valore ISEE di 

ogni nucleo familiare. 

Tutta la sopra citata documentazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

20/01/2022, pena l’esclusione dal beneficio, esclusivamente con le seguenti modalità: 

mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, ovvero mediante invio tramite PEC 

all’indirizzo cappellesultavo@pec.it . 

 

Cappelle sul Tavo, lì 19 novembre 2021 
                                                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 
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