
 
 
 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO LIBRI DI TESTO SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI E LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI 

 

VISTA la legge 23/12/1998 n. 448 art. 27;  

VISTI il D.P.C.M. 05/08/1999 n. 320 e il D.P.C.M. 04/07/2000 n. 226;  

VISTA la D.G.R. 584 del 09/09/2014 Approvazione dei criteri di ripartizione; 

 VISTA la L.R. n. 29 del 30 marzo 1992 concernente “Norme per l’attuazione del diritto allo studio” che affida 

ai Comuni di residenza la titolarità degli intyerventi per il diritto allo studio; 

VISTA la determinazione n. G 13165  del 09/11/2020   Linee guida ai Comuni per l’erogazione dei contributi 

per la fornitura gratuita, totale o parziale  dei  libri di testo e per sussidi didattici digitali   a.s. 2020/21; 

SI PORTA A CONOSCENZA 
 
Degli interessati che per l’anno scolastico 2020/2021 
 è prevista la fornitura  totale o parziale, dei Libri di Testo ,  per sussidi digitali libri di lettura scolastici 
relativamente all’anno scolastico 2020-2021 e possono accedere al contributo gli studenti aventi i 
seguenti requisiti: 

1. Residenza nel Comune; 
2. Indicatore della Situazione Economica Equivalente  (ISEE) del nucleo familiare dello 

studente non superiore a €  15.493,71; 
3. Frequenza nell’anno scolastico 2020-2021, presso gli  ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA di  I° E II° GRADO statali e paritari; 
 

L’importo finanziario che la Regione Lazio assegnerà ai Comuni sarà calcolato sul numero delle domande 
presentate e ritenute accoglibili dai Comuni di residenza.  
 
Le domande, redatte su appositi modelli forniti dall’Ente, dovranno essere corredate dai seguenti documenti: 

•  Attestazione ISEE, in corso di validità; 
•  Dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR 445/200) attestante  requisiti di  residenza e 

frequenza 
•  fattura o ricevuta  fiscale e dalla dichiarazione del commerciante attestante l’entità della spesa 

sostenuta; 
 

Dovranno pervenire al Comune di Colli sul Velino, - Ufficio Protocollo -  entro e non oltre il   
 

 30/12/2020 
Tempi di conclusione del procedimento di redazione della graduatoria 10/01/2021 
Il Comune di Colli sul Velino, sulla base delle domande pervenute e della documentazione allegata, 
provvederà a redigere apposita graduatoria e quindi a concedere, nell’ambito dei fondi assegnati dalla 
Regione Lazio, un contributo per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo. 
 
In caso di concessione del contributo potranno essere eseguiti controlli a campione nella misura del 5% 
delle domande, con particolare riguardo alle dichiarazioni ISEE, mediante l’INPS ai sensi dell’art. 71, comma 
1 DPR n. 445/2000 e dell’art. 4 comma 7 del D.Lgs n. 109/98. 
Eventuali istanze presentate dopo la data del 30 dicembre 2020  non saranno prese in 
considerazione. 
Tempi di conclusione del procedimento di redazione della graduatoria 15/01/2021 
10/12/2020       

                        Il Sindaco 
                         Alberto Micanti   
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