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C I T T A’   D I   I R S I N A 

Provincia  di  Matera 

 

SETTORE AA.GG. ED ISTITUZIONALI, PERSONALE, SERVIZI DEMOGRAFICI 

 E STATISTICI, ATTIVITA’ SOCIO-ASSISTENZIALI E CULTURALI, PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 

E SVILUPPO LOCALE 
 

A  V  V  I  S  O 
 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO  

E  DOTAZIONI TECNOLOGICHE - ANNO SCOLASTICO  2020/2021  
 

IL RESPONSABILE “AD INTERIM” DEL SETTORE 
 

VISTO  l’art.27 della Legge 23 dicembre 1998, n.448  che dispone la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di 

testo agli alunni della scuola dell’obbligo e agli alunni della scuola secondaria superiore che abbiano determinati requisiti; 

   

VISTI  il DPCM 5.8.1999 n.320 e il DPCM 4.7.2000, n.226,  recanti disposizioni di attuazione dell’art.27 della 

suindicata Legge 448/98; 

  

VISTA la Legge 296/2006 relativa all’elevamento dell’età dell’obbligo d’istruzione fina al 16° anno di età; 

 

CONSIDERATO che per la scuola primaria, ai sensi dell’art.1, comma 5 del DPCM 320/1999, seguitano ad 

applicarsi le disposizioni vigenti che prevedono la fornitura dei libri di testo a prescindere dalle condizioni reddituali; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale di Basilicata n. 750 del 3 novembre 2020, ad oggetto: Avviso 

Pubblico “Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni Tecnologiche - Anno scolastico 2020/2021”, con la 

quale è stato approvato il bando in parola come riportato nell’allegato “A” alla richiamata deliberazione della Giunta 

Regionale di Basilicata; 
A  V  V  I  S  A 

 

Art. 1 

Requisiti di ammissione 

 1. I cittadini residenti nel Comune di Irsina che abbiano figli che frequentino la scuola dell’obbligo (comprendente la 

scuola media di I° grado e il I° e II° anno degli istituti secondari di II° grado), e istituti secondari di  II° grado per gli anni 

successivi al  II°, (Istituzioni scolastiche statali e paritarie) ed il cui nucleo familiare abbia un  ISEE in corso di validità, 

determinato ai sensi del DPCM 159/2013: 

     da  €.  0   ad   €. 15.748,78  (fascia 1) 

     da  €. 15.748,79 ad  €. 20.000,00  (fascia 2) 

possono produrre entro il 10 Dicembre 2020 la domanda per l’erogazione del beneficio per la fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo e dotazioni tecnologiche. 

2. Il richiedente deve appartenere ad una delle seguenti categorie: 

- genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne) ; 

- tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli art. 343 e seguenti del codice civile; 

- studente se maggiorenne; 

3. Lo studente deve avere la residenza nella Regione Basilicata; 

4. Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di II° 

grado; 

5. Possono accedere al beneficio anche gli studenti frequentanti corsi serali, purché non siano in possesso di un titolo 

analogo; 

6. Qualora lo studente sia ripetente, si iscriva allo stesso istituto scolastico e/o allo stesso indirizzo di studi, può richiedere 

il beneficio solo se riferito all’acquisto di libri di testo diversi dall’anno precedente o per libri di testo per i quali non 

abbia richiesto negli anni precedenti il contributo; 

 

Art. 2 

Spese ammesse a contributo 
1. Il contributo può essere concesso per l’acquisto di libri di testo e strumenti didattici alternativi indicati dalle Istituzioni 

Scolastiche nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime, che il richiedente ha già sostenuto in 

relazione all’anno scolastico 2020/2021; 
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2. Possono essere acquistati 

                  (Tipologia “A”): 

 Libri di testo ed ogni altro tipo di elaborato didattico (dispense, programmi specifici) scelti dalla scuola, ausili 

indispensabili alla didattica (audiolibri o traduzioni testi in braille per i non vedenti); 

 I libri, gli elaborati e gli ausili di cui al precedente punto possono essere predisposti da qualsiasi soggetto 

pubblico o privato, compresi i docenti, in formato cartaceo, digitale e in ogni tipo di formato. 

              

                 (Tipologia “B”): 

 Dotazioni tecnologiche (computer, tablet, lettori digitali, videoingranditori da tavolo…) fino ad un max di € 

200,00. 

 La spesa  per l’acquisto delle dotazioni tecnologiche può essere riconosciuta esclusivamente agli studenti 

che rientrano nell’obbligo di istruzione (fino al II° anno della scuola secondaria di secondo grado); 

3. In caso di acquisto di strumenti alternativi, può essere riconosciuto il solo massimale previsto dal Decreto di acquisto 

dei libri di testo; 

4. Sono escluse le spese di acquisto di cellulari, dizionari, strumenti musicali, materiale scolastico (cancelleria, 

calcolatrici ecc….) 

5. La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe frequentata, 

così come previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  Prot. n. 5571del 29/3/2018 e ai 

sensi del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Prot. n.781/2013.  

6. Il contributo può essere concesso solo per la spesa documentata; 
 

 

Art. 3 

 Importi del contributo 
Le risorse sono assegnate prioritariamente per la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo (1° e 2° fascia). Le risorse 

residue sono assegnate per la spesa sostenuta per l’acquisto delle dotazioni tecnologiche. 

              (Tipologia “A”) 

1. per gli studenti appartenenti alla prima fascia, il contributo, compatibilmente con le risorse disponibili, è volto 

alla copertura dell’intera spesa; 

2. per gli studenti appartenenti alla seconda fascia il contributo sarà calcolato in base alla proporzione diretta tra 

spesa sostenuta ed eventuali risorse disponibili dopo la copertura della prima fascia e comunque non potrà 

superare il 60% della spesa sostenuta e documentata; 

3. la percentuale è determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse 

disponibili; 

 

              (Tipologia “B”) 

        1.   il richiedente deve dimostrare una spesa uguale o superiore ad € 200,00 per la 1° fascia (da 0 ad €. 15.748,78)

 ed € 150,00 per la 2° fascia (da €. 15.748,79 ad €. 20.000,00), attraverso la presentazione di documentazione 

contabile che non deve essere precedente al 1° Settembre 2020;         
                                                                                                           

Art. 4 

 Cumulabilità con altri contributi 
1. per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri, se non riconosciuto per intero; 

2. in ogni caso, il contributo non può superare la spesa complessiva sostenuta; 

3. se, al momento della presentazione della domanda, il richiedente abbia già ottenuto la concessione anche di altri 

contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti; 
 

Art. 5 

Procedimento e Modalità di presentazione della domanda 
1) Tutti coloro che sono interessati possono scaricare l’apposito modello di domanda dal sito internet del Comune al 

seguente indirizzo: www.comune.irsina.mt.it – Home page – Sezione Bandi e Avvisi. 

La domanda dovrà essere presentata entro il predetto termine del 10 Dicembre 2020, con le seguenti modalità:  

 a  mezzo  posta elettronica certificata al seguente indirizzo comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it 

 a  mezzo  mail,  all’indirizzo comune.irsina@comune.irsina.mt.it  

 in casi eccezionali, ove il richiedente non potesse trasmettere l’istanza a mezzo mail o pec, è consentito 

presentare la stessa in forma cartacea. L’istanza, debitamente compilata, sarà depositata nell’apposita scatola 

ubicata nell’atrio di accesso all’Ufficio di Polizia Municipale, previa intesa telefonica con il Servizio Protocollo 

Tel. 0835-628724 (per evitare contatti ravvicinati). 

Alla domanda dovrà essere allegata: 

- copia delle fatture/scontrini di acquisto dei libri di testo (Azione A); 

- copia fatture/scontrini per gli acquisti relativi  all’Azione B; 

- copia dell’ISEE; 

- copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 

2)    Il Comune provvede agli adempimenti  stabiliti  nell’Allegato “A”   alla D.G.R. Basilicata n. 750/2020, ed effettua, ai 

http://www.comune.irsina.mt.it/
mailto:comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it
mailto:comune.irsina@comune.irsina.mt.it
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sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/2000 e dell’articolo 4 del Decreto Legislativo n.109/99, controlli  sia a 

campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati motivi sulla non veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in 

autocertificazione, anche  dopo aver erogato il contributo atteso che l’erogazione dei contributi per la fornitura 

gratuita e semigratuita dei libri di testo e dotazioni tecnologiche da parte dei Comuni è subordinata alla presentazione 

da parte dei beneficiari, della documentazione a supporto della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo e 

dotazioni tecnologiche, e che i contributi di che trattasi non sono cumulabili con gli altri  interventi di cui all’art. 1 

comma 628, della legge 296/2006 – comodato gratuito e noleggio libri scolastici; 
           

          Art. 6 

Cause di esclusione dal contributo 
 1. Sono cause di esclusione dal contributo: 

a) la compilazione della domanda in difformità da quanto previsto dal bando; 

b) la compilazione errata e/o incompleta della domanda; 

c) l’essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti: 

                     - uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne); 

 - il tutore che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice 

civile; 

         - lo studente iscritto (se maggiorenne); 

d) l’ISEE  del richiedente e del suo nucleo familiare 

 superiore ad € 15.748,78  (fascia 1) 

 superiore  a  € 20.000,00  (fascia 2) 

e) il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile; 

2. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa sostenuta per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione   

del contributo; 

3. Se entro tale termine ne è richiesta l’esibizione, la mancata presentazione comporterà la revoca del contributo e la 

relativa richiesta di restituzione dello stesso contributo. 

 

Art. 7  

 Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà 
1.  Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di 

notorietà rese, il Comune o la Regione possono chiedergli l’esibizione della documentazione della spesa sostenuta. 

2. Se il richiedente non fornisce la documentazione della spesa sostenuta entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, la 

domanda è rigettata e decade dal contributo ottenuto. 

Per tutto quanto eventualmente non previsto nel presente Avviso, si rimanda a quanto stabilito con D.G.R. n. 750 

del 3/11/2020. 
 

 

 

Irsina, li  10 Novembre 2020     IL RESPONSABILE “AD INTERIM” 

                 DEL SETTORE 

                                                                F.to     Dott.ssa Giuseppina ELIFANI 

 


