COMUNE DI LABRO
BANDO
PER LA RICHIESTA DELLA FORNITURA GRATUITA, TOTALE O
PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2014/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE IN ASSENZA DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE I°
VISTA la Legge statutaria 11/11/2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento regionale 6 Settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni;
VISTA la Legge regionale 20/11/2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità;
VISTA la Legge 23.12.1998 n. 448, ed in particolare l’art. 27, relativo alla fornitura gratuita totale o
parziale dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie
superiori;
VISTO il D. P. C. M. 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dai D. P. C. M. 4 luglio 2000, n. 226
e n. 211 del 6 aprile 2006 , recanti disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23
dicembre 1998, n. 448;
VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali
agevolate ;

VISTO il D. P. C.M. 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli - tipo della
dichiarazione sostitutiva e dell’attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi
informativi necessari per il calcolo della situazione economica, con le relative istruzioni;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”;
VISTO il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione a norma dell’art. 2, comma 1, lett. C), della L. 28 marzo 2003, n.
53”;
VISTO il comma 628, dell’art. 1 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 che recita, tra
l’altro, che la gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e' estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione
secondaria superiore;
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 interventi per il diritto allo studio;
VISTA la D.G.R. n. 584 del 09/09/2014 con la quale sono stati approvati i criteri di ripartizione ai
Comuni laziali dei contributi assegnati per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per
l’anno scolastico 2014-2015 in base al numero delle domande presentate e ritenute ammissibili
dalle medesime Amministrazioni comunali di residenza, nell’ambito di ciascuna tipologia di scuola
nonché sono stati indicati i requisiti per usufruire del suddetto contributo;
VISTA la Determinazione dell’Area Organizzazione e Attuazione Interventi per Istituzione e
Diritto allo Studio, n. G13161 del 18.09.2014, approvare le linee guida ai Comuni (Allegato A) per
l’erogazione dei contributi previsti per la fornitura dei libri di testo per garantire una uniforme
applicazione delle disposizioni regionali da parte di tutte le Amministrazioni comunali nonchè i
modelli per l’accreditamento degli operatori comunali per l’accesso alla procedura informatizzata
SICED (Allegato B registrazione utenza) e di istanza per i soggetti beneficiari (Allegato C modulo
di richiesta fornitura di libri di testo), parti integranti della presente determinazione;
Vista la determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 45 del 07.10.2014 che approva
l’avviso pubblico per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di
locazione per l’annualità 2014;

RENDE NOTO
che la Regione Lazio, con la citata D.G.R. n. 584 del 09/09/2014 con la quale sono stati approvati i
criteri di ripartizione ai Comuni laziali dei contributi assegnati per la fornitura gratuita totale o
parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2014-2015 in base al numero delle domande
presentate e ritenute ammissibili dalle medesime Amministrazioni comunali di residenza,
nell’ambito di ciascuna tipologia di scuola nonché sono stati indicati i requisiti per usufruire del
suddetto contributo.
Le domande dei richiedenti possono essere presentate al Comune di Labro a partire dalla data di
pubblicazione del presente bando ed entro e non oltre il 25.11.2014.

Requisiti per la partecipazione al bando:
Il Comune di Labro accoglie le domande dei richiedenti che, alla data di pubblicazione del
presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. residenza nel Comune di Labro;
b. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello
studente non superiore a € 10.632,93;
c. frequenza, nell’anno scolastico 2014-2015, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II
grado, statali e paritari;
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la presentazione della
seguente documentazione:
A. ATTESTAZIONE ISEE, RIFERITA AL 2013, RILASCIATA GRATUITAMENTE DAI
CAAF, 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, 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 CONTRIBUTO.

La domanda dovrà essere presentata al Comune di Labro, allegando la documentazione sopra
indicata, entro la scadenza indicata nel bando comunale.
La domanda, firmata da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la potestà genitoriale o dal
beneficiario, se maggiorenne, deve essere presentata per singolo beneficiario, utilizzando l’apposito
modello (Allegato C).

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata unicamente sul modello messo a
disposizione dal competente ufficio comunale e dovrà pervenire a mezzo posta con Raccomandata
A.R. da inviare al Comune di Labro entro e non oltre il termine perentorio del 25.11.2014 (farà
fede la data di spedizione postale), pena l’esclusione dal contributo.
Il modello di domanda per la richiesta di contributo potrà essere ritirato presso il Comune di
Labro sito in via Garibaldi, n.11, 02010 tel. 0746/636134, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore
8,30 alle ore 13,00, oppure scaricato unitamente al bando dal sito www.labro.gov.it - nella sezione
avvisi e bandi.
Il Comune, verificata la documentazione allegata alla domanda attestante il possesso dei requisiti
indicati nella deliberazione n. 584/2014 e nel bando comunale, provvede ad inserire nel sistema
informatico i nominativi dei beneficiari distinti per ognuna delle classi della scuola dell’obbligo
(scuola secondaria di I grado e 1° e 2° anno della scuola secondaria di II grado) nonché del 3°, 4° e
5° anno della scuola secondaria di II grado.
Labro, 07.10.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE IN
ASSENZA DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE I°
DOTT. AVV.MARCO MATTEOCCI

