Settore Politiche per il Benessere della Persona e
Promozione Territoriale Servizio Diritto allo Studio
ALLEGATO A)

AVVISO
ACQUISIZIONE ISTANZE PER LA FORNITURA GRATUITA E
SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
SCUOLE MEDIE E SUPERIORI
((Art. 27, L. 448/98 – DD.P.C.M. n. 320/99, n. 226/00 e 211/06 - D.D. MIUR n. 581/2020 e n. 585/2020 - DGR n. 696/2020)

Anno Scolastico 2020/2021

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
31 GENNAIO 2021
In esecuzione a quanto stabilito giusta determinazione dirigenziale n. 5228 del 21/12/2021, si rende noto
che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze relative alle richieste di rimborso totale o
parziale della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per studenti frequentanti Istituti Scolastici
(Scuole Medie e Superiori) e ciò nei limiti delle somme stanziate giusta Deliberazione di Giunta Regionale
d’Abruzzo n. 696 del 10 novembre 2020;
Come stabilito con Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 781/2013, recante
la definizione dei tetti di spesa della dotazione libraria di ciascuna classe di primo e di secondo grado,
l’importo del beneficio non potrà superare il costo della dotazione dei testi della classe frequentata.
Possono accedere al beneficio in questione, gli utenti in possesso dei requisiti di seguito indicati:
• Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente richiedente
il beneficio, recante importo non superiore ad € 15.493,71, calcolato in base alle
disposizioni dettate dal D.P.C.M. 15/12/2013, n. 159;
• Dichiarazione di non aver usufruito, per il medesimo anno scolastico, di altro
contributo o sostegno pubblico di altra natura per l’acquisto dei libri di testo, erogato da altri
Enti;

•

Residenza degli aventi diritto nel Comune dell’Aquila;

Le domande devono essere formulate esclusivamente secondo gli appositi moduli, reperibili come
di seguito indicato:
• Nella sezione “Concorsi, Gare e Avvisi in scadenza”, del sito internet istituzionale dell’Ente
Locale, accessibile all’indirizzo www.comune.laquila.it;
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Le istanze, a pena di esclusione, dovranno essere presentate ENTRO IL TERMINE
ULTIMO DEL 31 gennaio 2021, esclusivamente mediante mail indirizzata a
rimborso.libri@comune.laquila.it ovvero con raccomandata A/R, indirizzata al Comune Dell’Aquila,
Settore Politiche per il Benessere della Persona, Viale Aldo Moro n. 30 - 67100 - L’Aquila (AQ);

Alla domanda dovrà essere allegata, sempre a pena di esclusione, la documentazione di
seguito indicata:
• Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente richiedente il
beneficio, recante un importo non superiore ad € 15.493,71;
• Elenco dei libri di testo indicati dalla scuola;
• Fattura dettagliata dei libri acquistati, vidimata e timbrata dalla libreria fornitrice;
• Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Responsabile del Procedimento ex lege è il Funzionario Responsabile del Servizio, Istruttore
Direttivo Contabile Rag. Sonia Nurzia 0862/645543.
L’Aquila, 22 dicembre 2020
IL DIRIGENTE
F.to Lucio Luzzetti
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