COMUNE DI LORETO
Provincia di Ancona

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
IL RESPONSABILE 6° SETTORE FUNZIONALE
In attuazione:
- della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in particolare, l’art. 27 relativo alla fornitura gratuita totale o parziale, dei libri
di testo a favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado;
- del D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320 come modificato e integrato dal successivo DPCM 4 luglio 2000 n. 226 recante
disposizioni per l’attuazione dell’art. 27 della suindicata legge 448/1998;
- della DGR n. 1285/2012 avente ad oggetto: “L. 23.12.1998, n. 448, art. 27 – DPCM 05.08.99, N. 320 – DPCM
04.07.2000 N. 226 – Indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo scolastici”;
- del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 con il quale si è approvato il regolamento concernente la revisione delle
modalità di determinazione e i campi di applicazione ISEE e succ. mod.;
- del Decreto n. 230 del 27/2/2018 della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del
Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, che ha ripartito tra le Regioni, per l’A.S. 2018/2019, il finanziamento destinato alla fornitura dei libri di testo in
favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori;
- del D.D.P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del
lavoro (Centro Impiego) della Regione Marche n. 1160 del 1/10/2018, con il quale sono state approvate le procedure
gestionali per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’A.S. 2018/2019;
- la determinazione S6 n. 142 del 15/10/2018 con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico;

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni
frequentanti le Scuole Secondarie di 1° grado e di 2° grado, residenti nel territorio del Comune di Loreto per l’A.S. 2018/2019.
OGGETTO: contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti le Scuole Secondarie di 1°
grado e di 2° grado, residenti nel territorio del Comune di Loreto, per l’A.S. 2018/2019.
FINALITÀ: il contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° grado e di 2°
grado è contemplato dalla normativa in materia di diritto allo studio fra gli interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle
attività scolastiche e formative.
DESTINATARI E REQUISITI: studenti residenti nel Comune di Loreto, frequentanti le scuole del territorio di Loreto o dei Comuni
limitrofi o Regioni limitrofe alle Marche, secondarie di 1° grado e 2° grado (medie inferiori e superiori)le cui famiglie presentino una
attestazione ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale a € 10.632,94. Il presente avviso non attiene agli alunni della scuola
primaria i quali usufruiscono della fornitura gratuita dei libri di testo ai termini dell'art. 156 comma 1 D.Lgs. 297/94.
ATTESTAZIONE ISEE: il valore ISEE viene determinato secondo criteri unificati a livello nazionale ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013 n.
159 e s.m.i., in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) il cui modello e le relative istruzioni per la
compilazione sono contenute nell'allegato A al DM 7 novembre 2014.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA : La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da
chi rappresenta il minore o dallo studente se maggiorenne. La domanda, redatta su apposita modulistica predisposta dalla Regione
Marche – in distribuzione presso l’ufficio Messi Comunali – deve essere presentata con i relativi allegati presso l’Ufficio
accettazione del Protocollo del Comune di Loreto (piano terra - Via Asdrubali) ENTRO E NON OLTRE il giorno 12 NOVEMBRE 2018.
Unitamente alla domanda deve essere allegata, in copia fotostatica, la seguente documentazione:
 copia documento d’identità in corso di validità del richiedente;
 copia della documentazione a supporto della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico
2018/2019 – in mancanza di tale documentazione, la domanda sarà ritenuta inammissibile;
 copia attestazione I.S.E.E. in corso di validità – redatta secondo le modalità di cui al DPCM 5 Dicembre 2013 n° 159 –
e relativa D.S.U.;
 "documento di vendita" dal quale risulti il dettaglio dei libri acquistati, qualora la documentazione fiscale riporti
genericamente l’indicazione "libri di testo" e/o "libri”.
La modulistica per la richiesta di accesso al beneficio è reperibile presso le Segreterie Scolastiche di Loreto, l’Ufficio Messi
del Comune di Loreto (piano terra – Via Asdrubali) e il sito istituzionale del Comune di Loreto (www.comune.loreto.an.it).
Per informazioni rivolgersi ai SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI LORETO (tel. 071.7505633).
Loreto, 15/10/2018

IL RESPONSABILE 6° SETTORE
Servizi Demografici e Socio-scolastici
Dott. Emanuela Strologo

