CITTÀ DI ROSARNO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
I^ U.O.C. – Amministrativa
www.rosarno.rc.it

AVVISO
CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI
TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO DEL
COMUNE DI ROSARNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
Il Responsabile della Pubblica Istruzione
VISTI:
➢ l’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448 “Fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti
della scuola secondaria di 1 e 2 grado”;
➢ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320 del 5.08.1999, così come
modificato e integrato dai successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
226 del 4.07.2000 e n. 211 del 6.04.2006, recante disposizioni per l’attuazione dell’art. 27
della legge 448/1998;
➢ il Decreto Dipartimentale del MIUR n. 360 del 22/03/2021;
➢ il Decreto Dirigenziale n° 10678 del 22/10/2021 con il quale la Regione Calabria Dipartimento - Istruzione e Cultura – Settore 01 – Scuola e Istruzione – Funzione
Territoriale, ha approvato il piano di riparto regionale ed assegnato ai comuni i fondi
relativi alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli studenti frequentanti gli
istituti secondari di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022;
VISTA la nota prot. n. 24555 del 22/11/2021 il Dirigente del Dipartimento - Istruzione e Attività
culturali della Regione Calabria con la quale sono stati comunicati i fondi assegnati al Comune di
Rosarno per la concessione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico
2021-2022 a favore degli alunni frequentanti le scuole statali secondarie di primo e secondo grado,
nonché i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo.
RENDE NOTO
Che per l’anno scolastico 2021-2022 è possibile presentare domanda di contributo per l’acquisto
dei libri di testo relativi ai corsi di istruzione degli Istituti Secondari di Primo Grado (classi: I^,
II^, III^) e di Secondo Grado del Comune di Rosarno (classi: I^ e II^).
DESTINATARI DEL CONTRIBUTO
I beneficiari dell’intervento sono gli studenti che adempiono l’obbligo scolastico della Scuola
Media Inferiore, nonché quelli che frequentano la classe prima e seconda della Scuola Secondaria
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di Secondo Grado (Scuola di Istruzione Superiore), il cui nucleo familiare ha un indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, pari o inferiore a € 10.632,94.
Gli alunni frequentanti le classi III, IV e V della Scuola Secondaria di Secondo Grado, invece,
potranno beneficiare della forma di comodato gratuito gestito direttamente dagli Istituti scolastici
di frequenza.
Al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli studenti immigrati privi di residenza
si considerano residenti nel comune in cui sono domiciliati.
DETERMINAZIONE IMPORTO CONTRIBUTO E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL
CONTRIBUTO
L’importo unitario del contributo non sarà necessariamente pari alla spesa sostenuta per l’acquisto
dei libri di testo, ma sarà determinato con successivo atto tenendo conto del numero degli aventi
diritto e nei limiti delle risorse disponibili erogate dalla Regione Calabria.
Il contributo definitivamente assegnato a ciascun beneficiario sarà comunque proporzionale alle
somme astrattamente occorrenti per la dotazione libraria obbligatoria della rispettiva classe di
iscrizione. Non rientrano nella dotazione libraria obbligatoria testi considerati facoltativi come
atlanti o dizionari e materiale di cancelleria.
I contributi erogati non potranno comunque superare i tetti stabiliti dal Ministero dell’Istruzione
negli allegati 1, 2 e 3 del DM n. 43 del 11 maggio 2012.
L’assegnazione del contributo avverrà previo accredito delle somme da parte dello Stato, nel
rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse assegnate.
Il richiedente deve essere titolare di un conto corrente bancario/postale (ad eccezione del libretto
postale) su cui verrà accreditato il contributo.
La presentazione dell’istanza comporta la conoscenza ed accettazione integrale del presente
avviso.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I genitori degli alunni o gli altri soggetti che ne hanno la rappresentanza/tutela possono chiedere
l’ammissione al beneficio della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, sotto forma di
rimborso, mediante apposita istanza da presentare direttamente presso la segreteria degli Istituti
Scolastici di frequenza.
Possono richiedere il beneficio e inoltrare la domanda i genitori degli alunni o gli altri soggetti che
rappresentano il minore, i cui nuclei familiari posseggono un Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 10.632,94 in ottemperanza al D.Lgs.vo n.
109/98.
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La domanda, firmata dal richiedente, deve essere presentata per singolo beneficiario, utilizzando
l’apposito modulo di richiesta del beneficio, compilato correttamente, in ogni sua parte, con
scrittura leggibile, e deve essere corredata a pena di esclusione da:
➢ attestazione ISEE (in corso di validità) di importo inferiore o uguale ad € 10.632,94, per
come indicato dalla Regione Calabria, qualunque sia la composizione del nucleo familiare;
➢ copia del documento di identità/riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore
richiedente;
➢ documentazione fiscale delle spese sostenute (fattura, scontrino, ecc.) o documentazione
equipollente rilasciata dal fornitore dei libri attestante la spesa sostenuta con indicazione
specifica dei costi.
Il modello della domanda per la richiesta del contributo è disponibile sul sito del Comune di
Rosarno o presso le Segreterie delle Scuole degli Istituti Scolastici interessati.
Le scuole interessate provvederanno a trasmettere al Comune di Rosarno – Ufficio Pubblica
Istruzione, esclusivamente le domande presentate e protocollate entro la data di scadenza, valide,
e corredate dai documenti richiesti e un elenco suddiviso per corsi di frequenza e per classi di
appartenenza.
L’Ufficio Istruzione del Comune, dopo aver valutato l’ammissibilità delle domande, provvederà a
rimborsare, in relazione alle risorse disponibili, la spesa per l’acquisto dei testi scolastici.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, complete della documentazione richiesta, dovranno essere presentate entro e non
oltre il 28 gennaio 2022.
Le domande pervenute fuori temine non saranno ammesse al contributo.
Nel periodo di vigenza del Bando, il richiedente può rettificare / integrare la domanda già
presentata, inoltrando una nuova domanda che annulla la precedente.
ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE
L’accoglimento della domanda è soggetto a verifica preventiva della documentazione allegata.
La domanda si intende accolta salvo rigetto le cui motivazioni saranno rese note a conclusione
dell’istruttoria con la pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune di Rosarno.
Le domande incomplete, consegnate non in tempo utile, non compilate correttamente in ogni parte
e/o non corredate dalla documentazione richiesta, non saranno prese in considerazione per
l’ottenimento del beneficio.
La pubblicazione della graduatoria vale come unica comunicazione dell’erogazione del contributo.
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Si avvisa che per la consultazione della graduatoria degli ammessi al contributo è necessario il
numero di protocollo rilasciato dalle scuole al momento della consegna della domanda.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile della presente procedura è la dipendente: Gabriella Bertucci.
Maggior informazioni di richiesta di contributo potranno essere acquisite, oltre che presso questo
Ufficio, direttamente presso le scuole.
RICORSI
Entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio
del Comune di Rosarno potrà essere presentato ricorso avverso la graduatoria medesima. In
assenza di ricorsi, la graduatoria si intenderà definitiva.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsi dalle leggi e regolamenti, nel
rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR); la raccolta dei dati è obbligatoria per la fase
istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati ed il corretto sviluppo dell’azione
amministrativa.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rosarno, con sede in viale della Pace.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente, i soggetti preposti assicurano livelli di
competenza ed affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Rosarno, 22 dicembre 2021

IL RESPONSABILE DELLA I U.O.C.
Dott.ssa Concettina COLARCO
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