OGGETTO : Approvazione bando comunale per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di
testo scolastici. Legge 448/1998 – Anno Scolastico 2018/2019

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 t.u.ee.ll., il quale attribuisce ai dirigenti i compimenti degli atti
di gestione;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista e richiamata la Determinazione Regionale n. G08752 del 11/07/2018, per la fornitura gratuita
totale o parziale dei libri di testo - approvazione delle linee guida ai Comuni laziali, per l’erogazione
dei contributi assegnati per la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019.
Visto il D.P.C.M. 5 agosto 1999, n.320, come modificato dai D.P.C.M. 4 luglio 2000, n.226 e n.211
del 6 aprile 2006, recanti disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n.
448;
Vista la Legge 23/12/1998 n. 448, ed in particolare l’art. 27, relativo alla fornitura gratuita totale o
parziale dei libri di testo per gli alunni della scuola secondaria di I e II grado, anche con particolare
situazione economica;
Vista e richiamata la Legge Regionale n. 29 del 30 marzo 1992, concernente “Norme per l’attuazione
del diritto allo studio che affida ai Comuni di residenza la titolarità degli interventi per il diritto allo
studio;
Richiamato il D.M. n.43 del 10/05/2011, recante le disposizioni che stabiliscono il tetto massimo di
spesa per l’acquisto dei libri di testo per la suola secondaria di I e II grado;
Considerato che questo ufficio deve predisporre gli atti di liquidazione, sarà adottato il criterio del
tetto massimo di spesa per i libri di testo, per tipologia di scuola e di classe, come previsto dal Decreto
Ministeriale sopra evidenziato, oltre a valutare la situazione reddituale dei richiedenti al fine di
garantire una maggiore equità di trattamento;

DETERMINA

1) di approvare il bando che si allega alla presente Determinazione Dirigenziale e che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di fissare il termine di presentazione delle domande, per la richiesta del contributo per la fornitura
gratuita totale o parziale, dei libri di testo scolastici, entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2018.
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BANDO PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
LEGGE 23/12/1998 N.448 – Art.27
La Regione Lazio, per l’anno scolastico 2018/2019 ha istituito nell’ambito delle politiche in favore
delle famiglie meno abbienti, l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo agli studenti frequentanti le scuole secondarie di I e II grado statali e paritarie , che non
beneficiano già della gratuità dei libri di testo, per l’anno scolastico 2018/2019.
La Regione Lazio inoltre, ha stabilito con D.G.R. n. 14307 del 23/10/2017, che l’importo del beneficio
non potrà superare il costo della dotazione dei testi della classe frequentata, come stabilito con
Decreto Ministeriale n. 43 del 11/05/2012, che stabilisce i tetti di spesa della dotazione libraria di
ciascuna classe della scuola secondaria di primo e secondo grado.
REQUISITI RICHIESTI:
1) Residenza nel Comune di Ardea.
2) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare
dello studente non superiore a Euro 10.632,93.
3) Studenti che, nell’anno scolastico 2018/2019, frequentino Istituti di Istruzione Secondaria di I e II.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La richiesta, redatta sull’apposito modulo e debitamente sottoscritta da un genitore dell’alunno, dovrà
essere consegnata all’Ufficio Servizi Educativi del Comune di Ardea entro e non oltre il giorno 31
ottobre 2018.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) Fattura comprovante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri scolastici, in originale;
non potranno essere prese in considerazione le domande corredate da scontrini fiscali
e/o fatture con la dicitura generica “testi scolastici”;
saranno ritenute ammissibili anche le spese effettuate on-line, purché fatturate, anche con
importi minimi.
2) Fotocopia completa del Modello ISEE, attestante la situazione economica del nucleo
famigliare;
3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al
requisito della residenza e della scuola frequentata dallo studente nell’anno scolastico
2018/2019.
4) Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza
di contributo.

LE DOMANDE INCOMPLETE O PERVENUTE OLTRE I TERMINI INDICATI NON
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.

VERIFICHE
Il Comune provvederà ad effettuare controlli a campione sul reddito dichiarato nelle domande
presentate, ai sensi degli artt.43 e 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 45, questa Amministrazione si
riserva di procedere ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, qualora il
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà
escluso dalla selezione, ovvero decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera secondo quanto previsto
dall’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000.
Il Dirigente di Area
avv. Giovanni Cucuzza

