COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
(Provincia di Teramo)
Tel.centralino 0861-846511 Part. IVA 00196900674
PEC: pcertificata@comune.santegidioallavibrata.te.it
AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
Prot. n. 15.350 del 16/11/2021

AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA E/O SEMIGRATUITA DEI LIBRI
DI TESTO PER GLI STUDENTI CHE ADEMPIONO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO E PER GLI
STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - A.S. 2021/2022
IL DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
VISTA la Legge 23/12/1998 n.448 concernente "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
VISTO, in particolare, l'art.27, comma 1 della citata legge che prevede interventi destinati alla fornitura gratuita, totale o
parziale, dei libri di testo a favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché
la fornitura dei libri di testo da dare anche in comodato agli studenti delle scuole secondarie superiori;
VISTA la L.R. 15/12/1978 n.78 e s.m.e i. recante "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio";
VISTO il D.P.C.M. n.320 del 05/08/1999, come modificato ed integrato dai successivi DD.P.C.M. 04/07/2000 n.226 e
06/04/2006 n.211 concernente disposizioni per l'attuazione dell'art.27 della L. 23/12/1998 n.448;
RILEVATO che la Legge 27/12/2006 n.296 innalza l'obbligo di istruzione fino al 16° anno d'età e che il Ministero
relativamente a detto sostegno non ha ancora emanato specifiche disposizioni al riguardo;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale n.659 del 22/10/2021è stato approvato il piano di riparto delle
risorse assegnate alla Regione Abruzzo destinate rispettivamente alla fornitura dei libri di testo agli alunni che adempiono
all'obbligo scolastico e agli alunni della scuola secondaria superiore;
RENDE NOTO CHE:
che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono
presentare domanda per accedere al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico
2021/2022.
Art.1 - Requisiti per l'ammissione
I criteri e le modalità previsti dalla normativa in materia per accedere ai benefici di cui sopra sono i seguenti:
1. Studenti che nell’anno scolastico 2021/2022 frequentano la scuola secondaria di I e II grado
statale o paritaria;
2. Residenza nel Comune di Sant’Egidio alla Vibrata;
3. ISEE a Euro 15.493,71 (calcolato in base alle disposizioni dettate dal D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e
ss.mm.ii.) in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
Art.2 - Modalità di presentazione delle domande
Le domande devono essere compilate unicamente su moduli appositamente predisposti dal Comune, disponibili presso lo
Sportello Unico per l'Impresa ed il Cittadino, Piazza Europa e sul sito internet del Comune
www.comune.santegidioallavibrata.te.it
Le istanze dovranno essere corredate, pena esclusione, da:
- attestazione ISEE in corso di validità;
- documento (fattura) comprovante l'avvenuto acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022;
- documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente il beneficio.
Sono esclusi dal rimborso gli acquisti di atlanti, vocabolari, testi consigliati e materiale didattico e di
cancelleria, nonché i testi che non siano stati adottati nel corso di studi frequentato.
Successivamente le domande dovranno essere consegnate all’Ufficio Servizi Sociali e Scolastici dello Sportello Unico Piazza Europa entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 31 dicembre 2021.

I richiedenti che presenteranno la domanda dopo la scadenza del termine sopra indicato saranno automaticamente esclusi,
parimenti coloro che sono carenti di uno dei requisiti previsti dal presente avviso.
La compilazione incompleta e/o priva della documentazione richiesta determinerà l'invalidità della domanda e relativa
esclusione dal beneficio.
Art.3 - Controlli e sanzioni
Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.
445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente erogati; inoltre l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.
Per gli stampati e l'assistenza per la predisposizione delle domande gli interessati potranno rivolgersi allo Sportello Unico
negli orari di apertura sopra indicati.
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il servizio in
oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i
servizi ed avverrà presso il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Sant'Egidio alla Vibrata, 15 novembre 2021

Il Dirigente dell'Area
Economico-Amministrativa
F.to Dott. Andrea Luzi

