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Avviso
Fornitura Gratuita o semigratuita libri di testo e dotazioni
tecnologiche
per la scuola secondaria di 1° e 2° grado
- a.s. 2019/2020 (L. 448 del 23/12/1998)

L'Amministrazione Comunale, rende noto, che con D.G.R. n. 807 del 6/11/2019, è
stato approvato il bando per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per la
scuola secondaria di 1° e 2° grado per l'anno scolastico 2018/2019.
Spese ammesse a contributo
Il contributo può essere concesso per l'acquisto di libri di testo e strumenti didattici
alternativi indicati dalle Istituzioni Scolastiche nell'ambito dei programmi di studio da
svolgere presso le stesse.
Possono essere acquistati
(tipologia "A")


Libri di testo ed ogni altro tipo di elaborato didattico (dispense, programmi
specifici) scelti dalla scuola, ausili indispensabili alla didattica (audiolibri o
traduzione testi in braille per i non vedenti;



i libri, gli elaborati e gli ausili di cui al precedente punto possono essere predisposti
da qualsiasi soggetto pubblico o privato, compresi i docenti, in formato cartaceo,
digitale e in ogni altro tipo di formato.

(tipologia "B")


dotazioni tecnologiche (computer, tablet, lettori di libri digitali, videoingranditori da
tavolo .....) fino ad un max di e 200,00.

Sono escluse le spese di acquisto di cellulari, dizionari, strumenti musicali, materiale
scolastico (cancelleria, calcolatrici, ...)
Il contributo può essere concesso solo per la spesa documentata;
In caso di acquisto di strumenti alternativi deve essere riconosciuto il solo massimale
previsto dal decreto di acquisto dei libri di testo.
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Requisiti di ammissione
Il richiedente, persona fisica iscritta all'anagrafe tributaria ed avente il domicilio fiscale
in Italia, deve:
appartenere a una delle seguenti categorie:


genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);



tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli art.
343 e ss. del c.c.;



studente se maggiorenne.

appartenere ad un nucleo familiare con ISEE in corso di validità:


da 0 a € 15.748,78 (fascia 1);



da € 15.748,79 a € 19.000,00 (fascia 2).

Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un
diploma di scuola secondaria di II grado.
Il richiedente, dovrà, compilare la domanda secondo il modello allegato al presente
unitamente a:
- copia delle fatture di acquisto dei libri di testo;
- copia, non autentica, di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La suddetta documentazione dovrà essere consegnata

all’Ufficio Protocollo del

Comune di Filiano, entro e non oltre il 16 dicembre 2019, ove sarà possibile
ritirare anche il modello di domanda e acquisire ulteriori informazioni e/o chiarimenti,
o scaricarlo dal sito www.comune.filiano.pz.it.
Saranno prese in considerazione (purché complete) le domande che perverranno, nel
termine suindicato, a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:
pec: protocollo@pec.comune.filiano.pz.it
peo: area.amministrativa@comune.filiano.pz.it (verrà data cenno di ricevuta).
Filiano (PZ), 12 novembre 2019.
Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Santoro

L'Assessore all'Istruzione
F.to Avv. Carmela Monaco

2 di 2

