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SERVIZIO 4 UFFICIO SOCIALE E SCUOLA 

 
Avviso Pubblico per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e dotazioni tecnologiche 

A.S. 2019-2020 
(Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448) 

 

IL RESPONSABILE 

Richiamato l’art.27 della Legge n.448 del 23.12.1998 che prevede che i Comuni provvedono a 
garantire la gratuità totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono 
l’obbligo scolastico estesa agli alunni della scuola secondaria superiore (Scuola superiore di 1° e 2° 
grado); 

Richiamato il Decreto del Consiglio dei Ministri n.320 del 05.08.1999 modificato ed integrato dal 
successivo il DPCM n. 226 del 04.07.2000, recante disposizioni di attuazione dell’art.27 della 
suindicata Legge n.448/1998; 

Vista la legge 296/2006 che innalza l’obbligo di istruzione fino al 16° anno di età, e che pertanto 
vengono estesi i benefici anche agli studenti che frequentano nell’anno scolastico 2019/2020 gli 
ultimi tre anni degli istituti secondari di secondo grado; 

Vista la deliberazione di Giunta della Regione Basilicata – Dipartimento Politiche di Sviluppo 
Lavoro Formazione e Ricerca n. 807 del 06.11.2019 avente ad oggetto: Avviso pubblico fornitura 
gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni tecnologiche A.S. 2018/2019; 

RENDE NOTO 

I cittadini interessati potranno presentare domanda, secondo le modalità di seguito indicate: 

 Il beneficio è attivato a domanda, dal genitore, dallo studente se maggiorenne o dal tutore; 

 Possono accedere al beneficio gli studenti iscritti e frequentanti le istituzioni scolastiche 
secondarie e paritarie di I e II grado e devono avere la residenza nel comune di Rionero in 
Vulture appartenenti a nuclei familiari con ISEE: 

 da € 0 a € 15.748,78 (Fascia I); 

 da € 15.748,79 a € 19.000,00 (Fascia II) 

È previsto un contributo fino ad un massimo di € 200,00 per l’acquisto delle dotazioni tecnologiche 
(computer, tablet e lettori di libri digitali). Può essere riconosciuta esclusivamente agli studenti che 
rientrano nell’obbligo di istruzione fino al 2° anno della Scuola secondaria di II grado, senza 
distinzione di fasce di reddito e con un ISEE non superiore ad € 19.000,00; 

La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Rionero in Vulture, entro 
non oltre 23.12.2019, allegando: 

 Attestazione ISEE, in corso di validità; 
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 Fattura e/o scontrini di acquisto libri; 

 Preventivi di spesa e/o fatture per l’acquisto delle dotazioni tecnologiche. 

Il modello di domanda può essere ritirato presso l’Ufficio Scuola negli orari di ufficio o stampato 
direttamente dal sito istituzionale del Comune di Rionero in Vulture all’indirizzo: 

www.comune.rioneroinvulture.pz.it 

A buon fine, si precisa che: 

 Il contributo è concesso per l’acquisto di libri di testo indicati dalle istituzioni scolastiche 
nell’ambito di programmi di studio la cui spesa deve essere debitamente documentata; 

 Sono escluse le spese per l’acquisto di dizionari, cellulari, strumenti musicali, materiale 
scolastico (cancelleria, calcolatrici, ecc.); 

 Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma 
di scuola secondaria di II grado; 

 Se, al momento della presentazione della domanda, il richiedente ha già ottenuto 
contributi per il medesimo tipo di spesa dovrà indicare la spesa sostenuta al netto del 
contributo già ottenuto; 

 La documentazione della spesa sostenuta va conservata per 5 anni, per eventuali controlli. 

 Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso rinvio all’Allegato A) della 
DGR n°807/2019. 

Rionero in Vulture, 19 novembre 2019 

IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  
       Rosanna TELESCA 


