
AVVISO

FORNITURA GRATUITA PARZIALE O TOTALE DEI LIBRI DI TESTO

LEGGE 448/1998 ART. 27 - ANNO SCOLASTICO 2022-2023

PREMESSO CHE
- La Regione Calabria con Decreto dirigenziale n° 13105 del 25.10.2022  che assegna al Comune la

somma di € 1.757,91  per la fornitura parziale o totale dei libri di testo anno scolastico 2022/2023 in
attuazione della L.R. 448/1998, art. 23, in favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di 1°
grado (scuole medie)  nel Comune di Calopezzati.

- Con determina n°  141 del 06.12.2022 dell’area affari generali il Comune ha impegnato la somma di cui
sopra e approvato lo schema di avviso pubblico e il modello di domanda.

Per usufruire della  fornitura gratuita, parziale o totale, dei libri di testo si specifica quanto segue:
1) Possono presentare domanda genitori degli alunni che frequentano, nell’anno scolastico

2022/2023, la scuola secondaria di primo grado (scuola media)  con sede nel Comune di
CALOPEZZATI. La domanda può essere presentata anche da altri soggetti che rappresentino il
minore in favore del quale si effettua la richiesta medesima.

2) Possono accedere al beneficio le famiglie il cui reddito netto annuo, riferito all’anno 2021,
corrisponda ad un valore ISEE uguale o inferiore ad €. 10.632,94, qualunque sia la
composizione della famiglia.

3) La domanda redatta su apposito modello, in forma chiara e leggibile, che si allega al presente
avviso, dovrà essere consegnata presso gli uffici amministrativi dell’Istituto scolastico di
appartenenza entro e non oltre le ore 13.00 del 31.01.2023. Le domande che perverranno
all’Istituto scolastico oltre tale termine o con documentazione incompleta non verranno accettate.

4) La segreteria della scuola, trasmetterà all’ufficio segreteria del Comune di Calopezzati entro e
non oltre il 10.02.2023 l’elenco degli aventi diritto, suddiviso per classe e sezione, corredato dalla
relativa documentazione e  debitamente istruito;

5) I buoni libro saranno erogati solo dopo l’effettiva assegnazione dei fondi regionali del Comune di
Calopezzati.
L’importo del contributo sarà determinato in proporzione alle risorse erogate e in base al numero
degli aventi diritto;

6) Sulla base della documentazione acquisita, l’ufficio Pubblica Istruzione, in seguito a verifica e
controlli ( ai sensi dell’art. 71 comma 1 del DPR445/00), provvederà a trasmettere l’elenco dei
beneficiari al competente ufficio Finanziario, per l’emissione del mandato di liquidazione del
contributo.

7) Determinazione importo del contributo - L'importo unitario del contributo non è calcolato in
proporzione alla spesa sostenuta per l'acquisto dei libri ma viene determinato a consuntivo,
tenendo conto del numero degli aventi diritto, delle risorse finanziarie disponibili ed erogabili
dalla Regione Calabria, ai sensi del comma 1 dell’art. 27 della L. 448 del 1998, sulla base delle
risorse assegnate al Comune in sede di riparto. I fondi, pertanto, saranno ripartiti in favore degli
alunni che adempiono all'obbligo scolastico. Nella determinazione dell’ammontare procapite del
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beneficio, il Comune, quindi, è tenuto a non eccedere il tetto di spesa relativo alla classe e
all’indirizzo di studio frequentato dallo studente.

8) Controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte - Il Comune, quale Ente erogatore, è tenuto a
svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, ai sensi degli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri
regolamenti. Il Comune si riserva di richiedere, per le domande ammesse, idonea documentazione
atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati. Il Comune, quale Ente erogatore,
effettuerà accurati controlli sia a campione che in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione. Il Comune potrà svolgere
con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla situazione familiare,
reddituale, patrimoniale dei richiedenti. In caso di dichiarazioni non veritiere, il soggetto
interessato decade dal beneficio ed è tenuto all'eventuale restituzione di quanto l'Ente ha già,
eventualmente erogato. Resta ferma l'applicazione delle norme penali vigenti.

9) Disposizioni conclusive - Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nel rispetto della normativa sulla privacy, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del
30/06/2003 e GDPR 2016/679. La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei
procedimenti amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell’azione amministrativa. Per
eventuali chiarimenti e/o interpretazioni in ordine ai punti del presente Avviso si rimanda alle
relative Leggi e Decreti vigenti in materia.

10) Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

 Certificazione ISEE in corso di validità;

 Documento di riconoscimento in corso di validità;

 Fotocopia codice IBAN;

 Ricevute fiscali attestanti l’acquisto dei liberi di testo.

I modelli di richiesta sono reperibili presso:
- L’ufficio segreteria del comune di Calopezzati, che resta a disposizione per chiarimenti.
- La segreteria dell’istituto comprensivo di Mandatoriccio.
- Sul sito web del Comune:

Calopezzati, li 05.01.2023

Il Responsabile del Procedimento
f.to Istr. Dir. Domenico Forciniti

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Domenico Santangelo


