COMUNE DI CONTIGLIANO
Info: tel.0746/707362 - fax 0746.707188 -

E-mail: urp@comune.contigliano.ri.it

Pec: sedebassa@legalmail.it

(Provincia di Rieti )

IV SETTORE
BANDO
Per l’erogazione dei contributi per la fornitura totale o parziale dei
libri di testo sia cartacei che digitali, di sussidi didattici digitali o
notebook, di dizionari e per l’acquisto dei libri di narrativa (anche in
lingua straniera) consigliati dalla scuola per l’anno scolastico 20222023.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 art.27 e successive modificazioni;
Visto il D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la proposta della Dirigente Regionale dell’area Programmazione,
organizzazione e attuazione dell’offerta d’istruzione diritto allo studio scolastico e
universitario n. 17090 del 05.11.2020;
Vista la Determinazione Dirigenziale (Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio) n. G09172 del 13.07.2022
RENDE NOTO
che l’art. 27 della L. 23.12.98 n.448, prevede, per l’a.s. 2022/2023, che i Comuni
provvedano a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo, di sussidi didattici
digitali, di dizionari e dei libri di narrativa consigliati dalla scuola, agli studenti della
scuola secondaria superiore di I e II grado in possesso dei requisiti richiesti.
Prodotti acquistabili con il contributo: il contributo è destinato esclusivamente
all’acquisto di libri di testo, sussidi digitali o notebook.
Nella categoria libri di testo rientrano: i libri di testo sia cartacei che digitali, i
dizionari e i libri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole.
Nella categoria sussidi didattici digitali rientrano: software (programmi e sistemi
operativi a uso scolastico) o notebook.
REQUISITI
a. residenza nel Comune di Contigliano;
b. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo
familiare dello studente non superiore a € 15.493,71;

c. frequenza nell’anno scolastico 2022-2023 presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e
II grado, statali e paritari;
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la
presentazione della seguente DOCUMENTAZIONE:
a. Fattura elettronica ai sensi del DL n. 127/2015 art. 10 relativa ai libri acquistati per
l’anno scolastico 2022 – 2023 anche on line (non sarannno prese in considerazione le
domande corredate da scontrini fiscali e/o ricevute);
b. attestazione ISEE, in corso di validità, determinato secondo le vigenti normative, non
superiore a € 15.493,71;
c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per
quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza dello studente nell’anno
scolastico 2022 – 2023 all’Istituto di istruzione primaria, secondaria di I e II grado
statale e paritario;
d. copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che
firma l’istanza.
La domanda redatta sull’apposito modulo, debitamente sottoscritto da uno dei due genitori
o dalla persona esercente la potestà genitoriale o dal beneficiario, se maggiorenne, deve
essere presentata per singolo beneficiario, all’ufficio protocollo del Comune di Contigliano
o mezzo pec all’indirizzo sedebassa@legalmail.it allegando la documentazione sopra
indicata, entro le ore 13,00 del giorno 26.09.2022.
LE DOMANDE INCOMPLETE O PERVENUTE OLTRE IL TERMINE INDICATO
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE
VERIFICHE
L’ Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli a campione delle domande
pervenute. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà
escluso dal bando ovvero decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emenato sulla base della dichiarazione non veritiera secondo quanto previsto dall’art. 75
dello stesso D.P.R. n. 445/2000.
Contigliano, lì
Il Responsabile del IV Settore
Dr.ssa Paola Chiaretti
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