Comune di Aliano
- Provincia di Matera -

Legge 23 dicembre 1998 n. 448 art. 27

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO
Anno Scolastico 2016/2017

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Vista la L.R. n . 21/79 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio”;
Visto il Piano Regionale per il Diritto allo Studio a.s. 2015/2016 approvato con D.G.R. n. 1493 del 17.11.2015;
Visto l’art. 27 legge 23.12.1998, n. 448, che prevede interventi destinati alla fornitura totale o parziale dei libri di testo da parte dei Comuni in favore degli alunni appartenenti a
famiglie meno abbienti che adempiono l’obbligo scolastico, nonché estesa agli studenti della scuola superiore in possesso degli stessi requisiti;
Visto il D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320 modificato ed integrato dal D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226, recante disposizioni di attuazione dell’art. 27 della suindicata Legge 448/98;
Visto l’art. 1 legge 10.03.2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1379 del 30.11.2016 - “Legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 27. Bando per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo anno
scolastico 2016/2017”;
Visto il vigente Regolamento Comunale dei Servizi e degli Uffici;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.,

RENDE NOTO
Che dalla pubblicazione del presente Avviso e sino alla scadenza fissata nello stesso si dispone la raccolta delle richieste per accedere al beneficio per la fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2016/2017.
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BENEFICIARI DELL’INTERVENTO E REQUISITI DI AMMISSIONE
Destinatari della misura sono le famiglie degli alunni, residenti nel Comune di Aliano, che nell'anno scolastico 2016/2017 frequenteranno la scuola
secondaria di 1^ e 2^ grado (ex media e superiore) presso scuole statali e paritarie, dichiarate tali ai sensi della legge n. 62/2000, aventi sede in Basilicata o
in altre Regioni, laddove queste ultime non assicurino loro il beneficio, utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla Regione Basilicata.
Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.
Il richiedente può essere il genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne), il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai
sensi degli artt. 343 c.c. e ss., lo studente se maggiorenne.
La domanda può essere avanzata da uno dei genitori dell'alunno, dall'esercente la patria potestà o dallo stesso studente, se maggiorenne e fiscalmente
indipendente, ovvero da altri soggetti che rappresentano il minore (si intendono tutti coloro, purché persone fisiche, a cui il minore è affidato con atto del
Tribunale dei Minorenni).
Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado.
La Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente deve essere non superiore ad:
- € 11.305,72, per la fascia 1;
- € 15.493,71, per la fascia 2.
SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO
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, già sostenute in relazione all’anno scolastico 2016/2017;
E’ esclusa la spesa per l’acquisto di dizionari;
Il contributo può essere concesso solo per la spesa documentata.
In caso di acquisto di strumenti alternativi deve essere riconosciuto il solo massimale previsto dal Decreto di acquisto libri di testo.
IMPORTI DEL CONTRIBUTO
FASCIA 1 - L’importo del contributo corrisponderà ad una percentuale della spesa ammissibile, determinata in base alla proporzione tra la spesa
complessiva dei richiedenti e le risorse disponibili, comunque volto alla copertura della spesa al 100%.
FASCIA 2 – Il contributo sarà calcolato in base alla proporzione diretta tra la spesa sostenuta ed eventuali risorse disponibili dopo la copertura della prima
fascia e comunque non potrà superare il 50% della spesa sostenuta e documentata.
La percentuale è determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse disponibili.
CUMULABILITA’ CON ALTRI CONTRIBUTI
Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri;
In ogni caso, il contributo non può superare la spesa complessiva sostenuta;
Se, al momento della presentazione della domanda, il richiedente ha 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.
CAUSE D’ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO
La compilazione errata e/o incompleta della domanda e/o mancanza di uno degli allegati richiesti;
Il richiedente è un soggetto diverso da uno dei genitori dell'alunno, dall'esercente la patria potestà o dallo stesso studente, se maggiorenne e fiscalmente
indipendente, ovvero da altri soggetti che rappresentano il minore (si intendono tutti coloro, purché persone fisiche, a cui il minore è affidato con atto del
Tribunale dei minorenni).
L’ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare è superiore ai limiti di reddito previsti per le fasce ISEE indicate;

d. Il non aver sostenuto la spesa o la tipologia della spesa sostenuta non è ammissibile.
e. La documentazione della spesa sostenuta va conservata per 5 anni, se entro tale termine ne è richiesta l’esibizione, la mancata presentazione comporta il
rigetto della domanda e verrà richiesta la restituzione del contributo

SCADENZA
La domanda di ammissione al beneficio dovrà essere presentata utilizzando gli appositi moduli da ritirare presso il Servizio Socio-Culturale del Comune di Aliano,
disponibile, anche presso i CAF, le cartolibrerie della città, o scaricabile dal sito internet del Comune di Aliano (http://www.comune.aliano.mt.it).
La domanda dovrà essere firmata e compilata in ogni sua parte, pena l’esclusione, e dovrà essere presentata al Comune di Aliano – Ufficio Protocollo
perentoriamente entro e non oltre le ore 13,00 del

27 gennaio 2017

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
1. Attestazione ISEE, rilasciata dall’INPS o da un CAF o altro soggetto autorizzato, calcolata sulla base di dichiarazioni dei redditi 2014–periodo d’imposta 2013;
2. Fotocopia di documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del 28.12.2000, art. 38, comma 3;
3. Copia delle fatture d’acquisto dei libri di testo .
Aliano, 12 dicembre 2016

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Giuseppe AMOROSI

