Comune di Fiuggi
Provincia di Frosinone
II Dipartimento – Servizi alla Persona

PROROGA BANDO
Fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, sussidi
didattici digitali, dizionari e libri di lettura scolastici per l’anno
scolastico 2021-2022, a favore degli alunni residenti nel Lazio,
nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti,
ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998, n. 448
Visto l’art. 27 della Legge 23.12.1999 n. 448, che prevede la fornitura gratuita totale o
parziale dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti la scuola media di I e II grado,
provenienti da famiglie con una particolare situazione economica e che abbiano determinati
requisiti;
Visto il D.P.C.M. 5.8.1999 n. 320, recante disposizioni di attuazione del menzionato art. 27
della legge 23.12.1998 n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo;
Visto il D.P.C.M. 4.7.2000 n. 226 che, ai sensi degli artt. 53, comma 1 e 70, comma 3 della Legge
23.12.1999 n. 488, conferma le disposizioni di cui al citato D.P.C.M. n. 320/1999;
Visto il comma 628, dell’art. 1 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 che recita,
tra l’altro, che la gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione
secondaria superiore;
Vista la Legge Regionale 30 marzo 1992 n. 29, “norme per l’attuazione del diritto allo
studio”, che affida ai Comuni di residenza la titolarità degli interventi per il diritto allo studio;
Visto il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione a norma dell’art. 2, comma I, lettera C) della L. 28 marzo 2003 nr.
53;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5/12/2013, n. 159 con il quale si è
approvato il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), che abroga il
Decreto legislativo n. 109/98 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7/11/2014 con il quale si
è approvato il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini I.S.E.E., dell'attestazione,
nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5 dicembre 2013, n. 159;
Viste le “linee guida per i Comuni” per l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita,
totale o parziale, dei: libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o
notebook, anno scolastico 2021/2022, a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell’ambito delle
politiche in favore delle famiglie meno abbienti, ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998, n.
448, facente parte ed integrale della presente determinazione.
Vista la Determinazione della Regione Lazio nr. G12600 del 15.10.2021, con la quale
vengono prorogati i termini del bando dei libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi
didattici digitali o notebook, anno scolastico 2021/2022, a favore degli alunni residenti nel Lazio,
nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, ai sensi dell’art. 27 della Legge
23.12.1998, n. 448;
SI COMUNICA
Che è stato prorogato il termine per presentate le richieste della fornitura gratuita, totale o
parziale, dei: libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o notebook, per
l’anno scolastico 2021-2022, a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell’ambito delle politiche in

favore delle famiglie meno abbienti, ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998, n. 448, per gli
studenti residenti nel Comune di Fiuggi che frequentino gli Istituti di istruzione secondaria di I e II
grado, statali e paritari;
Il contributo regionale 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 di notebook
Il contributo sarà erogato a favore degli Studenti in possesso dei seguenti requisiti:
- Residenza nel Comune di Fiuggi;
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare dello
Studente, in corso di validità, non superiore a € 15.493,71;
- Frequenza, nell’anno scolastico 2021-2022, presso gli Istituti di Istruzione Secondaria di 1°
e 2° grado, statali e paritari;
Il termine di proroga della presentazione delle richieste, degli aventi diritto a beneficiare del
contributo per il rimborso dei Libri di Testo, per il corrente anno scolastico, è fissato al: “28
ottobre 2021”;
Le richieste degli aventi diritto, per beneficiare del contributo dei libri di testo, dovranno essere
presentate, al seguente indirizzo di posta elettronica: sandro.nardi@comunedifiuggi.it
su
apposito modello “Allegato C”,
È possibile richiedere informazioni al nr. telefonico 0775.5461207 – Sandro Nardi.
L’Allegato C con tutta la modulistica da allegare, sono reperibili sul sito internet del Comune di
Fiuggi;
Le Richieste dovranno essere corredate, pena la decadenza del contributo, della seguente
documentazione:
- Copia Attestazione I.S.E.E., in corso di validità, inferiore a € 15.493,71;
- Autocertificazione di residenza ed Autocertificazione di frequenza, per l’anno scolastico
2020/2021, negli Istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado, statali e paritari, resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000, dal richiedente il beneficio;
- Copia del documento d’identità, in corso di validità, del richiedente il beneficio;
- Fatture e/o ricevute fiscali comprovanti l’acquisto dei libri di testo.
Saranno ritenute ammissibili anche le spese effettuate on-line purché fatturate, anche con importi
minimi. Tale documentazione è costituita da fattura elettronica ai sensi del D.L. n.127/2015 art. 10
che l’operatore IVA è tenuto ad emettere e consegnare copia al cliente.
L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare i dovuti controlli nella misura minima del
5%, detti controlli saranno effettuati, a prescindere, in tutti quei casi in cui sorgano fondati dubbi
sulla veridicità delle dichiarazioni, con particolare riguardo alla certificazione I.S.E.E., ai sensi
dell’art. 71, comma 1 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 4, comma 7 del Decreto Legislativo n. 109/98;
Fiuggi, ________________ Prot.____________
Il Dirigente del II Dipartimento – SAP
Dott.ssa Maria Assunta Trinti

