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            Unione dei Comuni 

          “Del Lacerno e del Fibreno”                    
                            PROVINCIA DI FROSINONE 

 
CAP 03030 Via Stella 58 – BROCCOSTELLA (FR)  CF:  91015890600 

tel e fax 892090    sito: www.unionelacernofibreno.it   e-mail: lacerno.fibreno@libero.it    pec: unionelacernofibreno@arcmediapec.it 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

BANDO PUBBLICO 

PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 Vista la normativa vigente in materia di diritto allo studio: 

 Art.27 della Legge 23.12.1998, n.448 (Legge Finanziaria per l’anno 1999); 

 Legge 10.03.2000, n. 62 che detta norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto 

allo studio ed all’istruzione; 

 D.P.C.M. 14.02.2001, n.106 che regolamenta l’attuazione dell’art.1, comma 9 della Legge 

10.03.2000, n.62; 

 D.P.C.M. 05.08.1999, n.320 confermato con modificazioni dal D.P.C.M. 17.08.2000, n.226 

che prevede l’erogazione di contributi per il rimborso parziale o totale dei libri di testo in 

favore degli studenti delle scuole medie inferiori e superiori; 

 D.Lgs. 31.03.1998, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti la definizione 

di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono 

prestazioni sociali agevolate; 

 Vista la DGR Lazio n. 584 del 9.9.2014  e successiva determinazione n. G13161 del 18.9.14  

con le quali sono state stabilite le linee guida cui attenersi i Comuni per l’erogazione dei 

contributi previsti per la fornitura di libri di testo, per l’A.S. 2014/2015; 

 Vista la Determinazione Reg. n. g 13161 del 18/09/2014; 

 RICHIAMATA la determinazione n. 68 del 30.1102014; 

 adotta il seguente: 

 

BANDO 

PER L’EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE 

FINALIZZATE AL DIRITTO ALLO STUDIO 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 

Art.1 - Tipologia delle provvidenze economiche 

 
Provvidenze economiche finalizzate al diritto allo studio per l’anno scolastico 2014/2015: contributi per 

l’acquisto dei libri di testo; 

 

Art.2 – Requisiti per l’accesso ai contributi per l’acquisto dei libri di testo 

 

Gli alunni e/o studenti che frequentano le scuole medie inferiori e superiori, statali, paritarie private 

e degli Enti Locali possono richiedere il contributo per l’acquisto o la concessione in comodato dei 

libri di teso mediante rimborso della spesa sostenuta. 

Possono accedere al contributo per la fornitura totale o parziale dei libri di testo gli studenti aventi i 

seguenti requisiti: 

a) residenza nei Comuni di: Broccostella, Campoli Appennino, Pescosolido, Fontechiari e 

Posta Fibreno; 
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b) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare dello 

studente non superiore a € 10.632,93 riferita all’anno 2013; 

c) frequenza, nell’A.S. 2014/2015, presso gli Istituti di Istruzione secondaria di I° e II° 

grado, statali e paritari; 

d) frequenza, nell’A.S. 2014/2015, al primo e al secondo anno dei percorsi sperimentali 

dell’istruzione e formazione professionale che non beneficiano già della gratuità dei libri 

di testo. 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la presentazione 

della seguente documentazione: 

a) certificazione I.S.E.E. per quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello 

studente; 

b) per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all’Istituto di Istruzione 

secondaria di I° e II° grado o al primo e al secondo anno dei percorsi sperimentali 

dell’istruzione e formazione professionale, può essere dichiarato dal soggetto richiedente 

mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000; 

c) copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza 

di concessione. 

 

Art.3 - Modalità di presentazione delle domande 

e di concessione dei benefici 

 

Per ottenere i benefici di cui sopra occorre presentare la domanda/dichiarazione da parte di un 

genitore, tutore, affidatario esercente la patria potestà o dallo studente maggiorenne utilizzando il 

modulo (modello regionale Allegato C) predisposto dall’Ente per accogliere la richiesta e corredata 

dalla documentazione indicata all’art.2. La domanda potrà essere consegnata a mano o spedita 

tramite il servizio postale, purchè pervenga al protocollo del Comune di residenza entro e non oltre 

le ore 12.00 del 20.11.2014. Farà fede il timbro apposto dall’ufficio protocollo del Comune. 

L’Unione non è responsabile per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. 

Per il rimborso dei libri di testo occorre che la relativa spesa sia documentata da fattura di acquisto 

o da ricevuta fiscale (non è ammesso lo scontrino fiscale). 

Ai fini dell’ottenimento del contributo è necessario che la documentazione della spesa sostenuta da 

ciascun richiedente venga presentata con le seguenti modalità: le fatture o le ricevute fiscali con 

allegato l’elenco dei testi acquistati, contestualmente alla domanda di contributo; 

 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, in base all’istruttoria compiuta su di 

esse, con Determinazione del Responsabile del Servizio verrà approvata la graduatoria, degli aventi 

diritto al beneficio e l’entità di quest’ultimo. Tale graduatoria verrà redatta per singolo Comune 

aderente all’Unione. Tutti coloro che avranno presentato la domanda saranno informati degli esiti di 

essa. 

I criteri per la concessione del beneficio saranno i seguenti: 

1)  saranno predisposte due graduatorie in ordine crescente di I.S.E.E., una per gli studenti delle 

scuole medie e una per gli studenti delle scuole superiori; esaminate le domande e tenuto conto 

della disponibilità economica, si stabilirà se il beneficio sarà concesso per l’intero ammontare 

della somma spesa oppure per una percentuale rapportata alla somma disponibile; in 

particolare: 

a) il tetto massimo di spesa per l’acquisto di libri di testo è quello riportato nelle linee guida 

della Regione Lazio, che ha stabilito che l’importo del beneficio, non potrà superare il costo 

della dotazione dei testi della classe frequentata, come definito per l’A.S. 2013/2014, con 

decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (n. 42 dell’11/05/2012) di 

definizione dei tetti di spesa della dotazione libraria di ciascuna classe della scuola 

secondaria di I° e 2° grado; 

b) il rimborso parziale o totale è strettamente subordinato all’entità del contributo assegnato 

dalla Regione Lazio; 
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c) resta inteso che ciascuno dei comuni aderenti all’Unione rimane titolare del contributo 

assegnato dalla Regione Lazio; 

 

Art.4 - Esclusioni 

 

Saranno motivi di esclusione: 

 la presentazione o l’arrivo delle domande oltre il termine previsto dal bando (20/11/2014); 

 le domande, pur pervenute entro il termine previsto, ma prive in tutto o in parte della 

documentazione a corredo indicata all’art. 2 del presente bando; 

 la non veridicità di quanto dichiarato nelle domande presentate; 

 

Art. 5 - Avvertenze 

 

L’erogazione dei contributi verrà effettuata non prima che la Regione Lazio avrà provveduto a 

trasferire i relativi fondi. 

Si provvederà ad effettuare il controllo a campione sul reddito dichiarato, nella misura minima del 

5% delle domande presentate, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR n. 445/2000. Fermo restando 

quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà escluso dalla selezione, ovvero decadrà dai 

benefici eventualmente conseguiti. 

    

Per il ritiro dei moduli di domanda ed eventuali informazioni, rivolgersi al Comune di 

appartenenza: 

 

 

 

Lì   30/10/2014 

 

 

 

                                                                                                                     Il Presidente 

                                                                                                   F.to     Dott. Pantano Adamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


