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Prot. n. 7060/2019 del 06/11/2019

AVVISO PUBBLICO
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
E PER SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Si rende noto che in ossequio della Determinazione n. G14652 del 28/10/2019 della Direzione Regionale
Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola, Università, Diritto allo Studio sono state approvate le Linee Guida ai
Comuni per l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo e per sussidi
didattici digitali, a favore degli alunni e studenti delle scuole secondarie di I e II grado statali e paritarie, per l’anno
scolastico 2019/2020 e che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione dei
contributi per le spese di acquisto dei libri di testo e dei sussidi didattici digitali.
Possono presentare la richiesta il genitore o la persona che esercita la potestà genitoriale, ovvero lo studente, se
maggiorenne, in possesso dei seguenti requisiti:
❖ Residenza nel Comune di Fontana Liri;
❖ Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità del nucleo familiare
dello studente non superiore ad € 15.493,71;
❖ Frequenza, nell’anno scolastico 2019/2020, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I° e II° grado,
statali e paritari;
❖ Frequenza, nell’anno scolastico 2019/2020, al I° e II° anno dei percorsi sperimentali dell’istruzione e
formazione professionale, che non beneficiano già della gratuità dei Libri di Testo.
Le domande vanno redatte esclusivamente su apposito modulo (All. C) di cui all’All. A della suddetta
Determinazione della Direzione Regionale, disponibile presso:
- il sito istituzionale comunale: www.comunefontanaliri.fr.it;
- la Segreteria della Scuola Secondaria di I grado;
- l’Ufficio Pubblica Istruzione.
L’Ufficio Pubblica Istruzione (tel. 0776/525707) è aperto al pubblico nei giorni ed orari di seguito specificati: Lun.
– Merc. – Ven. dalle ore 10:00 alle ore 13:00,
Le domande devono necessariamente, a pena di esclusione, essere corredate da:
a) attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto attiene la situazione
economica del nucleo familiare dello studente;
b) copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di
concessione;
c) documentazione delle spese sostenute per l’acquisto dei libri e dei sussidi didattici digitali (fattura, ricevuta
fiscale); non sono ritenuti validi gli scontrini fiscali: sono ammesse le spese effettuate on line purché
fatturate.
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 di dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
Le domande, complete della documentazione suddetta, devono pervenire a mano, o a mezzo raccomandata A/R
presso l’Ufficio Protocollo di questo Ente – Viale XXIX Maggio, snc. – Fontana Liri (FR), tassativamente entro le
ore 13,00 del giorno 20/12/2019.
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Del.to Pubblica Istruzione
Dott. Gianfranco Rauso
Dott. Gianpio Sarracco

