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Prot. n. 4585 dell’ 11.11.2020 

AVVISO 

 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO  

E DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

Anno Scolastico 2020/2021 

(L. 448 del 23/12/1998) 

 

Si rende noto che, con D.G.R. n. 750/2020 è stato approvato il bando per la fornitura gratuita o semi-

gratuita dei libri di testo per la scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

Spese ammesse a contributo 

1. 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, che il richiedente ha già sostenuto in relazione all’anno scolastico 2020/2021; 

2. Possono essere acquistati  

(tipologia “A”): 

• Libri di testo ed ogni altro tipo di elaborato didattico (dispense, programmi specifici) 

scelti dalla scuola, ausili indispensabili alla didattica (audiolibri o traduzione testi in 

braille per i non vedenti; 

• I libri, gli elaborati e gli ausili di cui al precedente punto possono essere predisposti da 

qualsiasi soggetto pubblico o privato, compresi i docenti, in formato cartaceo, digitale 

e in ogni altro tipo di formato 

(tipologia “B”): 

• dotazioni tecnologiche (computer, tablet, lettori di libri digitali, video ingranditori da 

tavolo….) fino ad un max di € 200,00 

3. In caso di acquisto di strumenti alternativi può essere riconosciuto il solo massimale previsto 

dal Decreto di acquisto dei libri di testo; 

4. Sono escluse le spese di acquisto di cellulari, dizionari, strumenti musicali, materiale scolastico 

(cancelleria, calcolatrici……) 

5. La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi 

della classe frequentata, così come previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca Prot. n. 5571 del 29/03/2018 e ai sensi del Decreto del Ministe-

ro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca Prot. n. 781/2013. 

6. Il contributo può essere concesso solo per la spesa documentata. 
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Risorse disponibili 

I fondi statali per l’anno scolastico 2020/2021 sono i seguenti: €.5.001.385,47; 

 

 

Requisiti di ammissione 

1. il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il 

domicilio fiscale in Italia; 

2. il richiedente deve appartenere a: 

a. una delle seguenti categorie: 

- genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne) 

- tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e 

seguenti del codice civile; 

-  studente se maggiorenne. 

b. un nucleo familiare con ISEE in corso di validità (Il valore ISEE deve essere determinato sulla base 

del NUOVO MODELLO ISEE ai sensi del DPCM 159/13) 

• Da 0 ad 15.748,78 (fascia 1) 

• Da 15.748,79 a 20.000,00 (fascia 2) 

3. lo studente deve 

a. essere iscritto e frequentare istituzioni scolastiche secondarie statali e paritarie di I e II 

grado; 

b. avere la residenza in Basilicata  

4. il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di 

scuola secondaria di II grado; 

5. la spesa per l’acquisto delle dotazioni tecnologiche (tipologia “B”) può essere riconosciuta 

esclusivamente agli studenti che rientrano nell’obbligo di istruzione (fino al II anno della 

scuola secondaria di secondo grado);  

6. per consentire un più equo accesso al beneficio, il contributo per l’acquisto delle dotazioni 

tecnologiche (tipologia “B”) non può essere richiesto dagli studenti che ne abbiano già usu-

fruito nel precedente anno scolastico. 

Possono accedere al beneficio anche gli studenti frequentanti corsi serali, purché non siano già in 

possesso di un titolo analogo. 

Qualora lo studente sia ripetente, si iscriva allo stesso Istituto scolastico e/o allo stesso indirizzo di 

studi può richiedere il beneficio solo se riferito all’acquisto di libri di testo diversi dall’anno preceden-

te o per libri di testo per i quali non abbia richiesto gli anni precedenti il contributo. 

 

Importi del contributo 

Le risorse sono assegnate prioritariamente per la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo (1° e 

2° fascia). Le risorse residue sono assegnate per la spesa sostenuta per l’acquisto delle dotazioni tec-

nologche. 

Tipologia “A” – 

1.  per gli studenti appartenenti alla prima fascia il contributo, compatibilmente con le risorse di-

sponibili, è volto alla copertura dell’intera spesa; 
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2. per gli studenti appartenenti alla seconda fascia il contributo sarà calcolato in base alla pro-

porzione diretta tra spesa sostenuta ed eventuali risorse disponibili dopo la copertura della 

prima fascia e comunque non potrà superare il 60% della spesa sostenuta e documentata; 

3. la percentuale è determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti 

e le risorse disponibili; 

Tipologia “B” –  

1. il richiedente deve dimostrare una spesa uguale o superiore ad € 200,00 per la 1° fascia (Da 0 

ad 15.748,78) e €.150,00 per la 2° fascia (Da 15.748,79 a 20.000,00),  attraverso la presenta-

zione di documentazione contabile che non deve essere precedente al 1° settembre 2020;   

2. il contributo sarà concesso sulla base della graduatoria redatta in ordine decrescente sulla ba-

se dell’ISEE fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
 

Cumulabilità con altri contributi 

1. per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri, se non riconosciuto per intero; 

2. in ogni caso, il contributo non può superare la spesa complessiva sostenuta; 

3. se, al momento della presentazione della domanda, il richiedente ha già ottenuto la conces-

sione anche di altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta 

al netto dei contributi già ottenuti. 
 

Procedimento 

Il richiedente dovrà compilare la domanda secondo il modello allegato alla presente allegando: 

- copia delle fatture/scontrini di acquisto per i libri di testo (azione A); 

- copia delle fatture/scontrini per gli acquisti relativi all’azione B; 

- copia, non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata entro e non oltre il 18 dicembre 2020, 

all’Ufficio Protocollo Comune di Acerenza, esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 

11:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, ovvero inoltrate a mezzo pec all’indirizzo pro-

tocollo@pec.comune.acerenza.pz.it. 

Il modello di domanda potrà essere ritirato direttamente presso lo sportello relazione con il pubbli-

co, posto al piano terra della Sede Municipale, ovvero può essere scaricato dal sito istituzionale 

dell’Ente  all’indirizzo www.comune.acerenza.it; 
 

Cause di esclusione dal contributo 

1. sono cause di esclusione dal contributo: 

a. la compilazione della domanda in difformità da quanto previsto dal bando; 

b. la compilazione errata e/o incompleta della domanda; 

c. l’essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti: 

- uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne); 

- il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 

e seguenti del codice civile; 

- lo studente iscritto (se maggiorenne); 

d. l’ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare  

 superiore ad € 15.748,78, (fascia 1) 
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 superiore a 20.000,00 (fascia 2)  

e. il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile; 

2. il richiedente deve conservare la documentazione della spesa sostenuta per 5 anni, decorrenti 

dalla data di riscossione del contributo; se entro tale termine ne è richiesta l’esibizione, la 

mancata presentazione comporterà la revoca del contributo e la relativa richiesta di restitu-

zione dello stesso. 

 

Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà 

1. se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certi-

ficazioni ed atti di notorietà rese, il Comune o la Regione possono chiedergli l’esibizione della 

documentazione della spesa sostenuta. 

2. se il richiedente non fornisce la documentazione della spesa sostenuta entro 15 giorni dal ri-

cevimento della richiesta, la domanda è rigettata e decade dal contributo ottenuto.  

 

 

Tutela della privacy 

1. Tutti i dati personali di cui l’amministrazione comune/regionale venga in possesso in occasio-

ne dell’espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamen-

to 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), del Decreto Legislativo 10 Ago-

sto 2018 n. 101 di adeguamento del D.Lgs 196/2003 e secondo le finalità connesse 

all’espletamento del Bando. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con 

strumenti cartacei ed informatizzati.++ 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

I titolari del trattamento dei dati sono il Comune di Acerenza e la Regione Basilicata, i Respon-

sabili del Trattamento sono il Responsabile pro tempore del Servizio del Comune di Acerenza 

ed il Dirigente pro tempore dell’Ufficio Sistema Scolastico e Universitario della Regione Basili-

cata.  

 

2. Il Comune, nell’esecuzione dei compiti assegnati, si impegna a osservare le norme vigenti in 

materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali 

Per i compiti e le funzioni affidate, il Comune assumerà, per la tipologia “A” la titolarità esclu-

siva del trattamento dei dati. 

 

3. Comune e amministrazione regionale, determinando congiuntamente le finalità e i mezzi del 

trattamento, per la tipologia “B” sono contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 26 Reg. UE 

2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati 

Acerenza, lì 11 novembre 2020 

 

                              Il Resp.le dell’Area Amministrativa 

                  f.to   Michele Mecca  

 

 


