
 

 

 

 

 

Prot.0004192                 lì 09/09/2021 

  

Contributi per fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e 
dotazioni tecnologiche – Anno Scolastico  2021-2022 

 

IL SINDACO 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 705  del 07/05/2021, concernente la 
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e dotazioni tecnologiche  per l’anno 
scolastico 2021 – 2022; 

A V VI S A  

Che per l’anno scolastico 2021– 2022, la richiesta di contributo per la fornitura di libri di 
testo e dotazione tecnologiche per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, dovrà 
essere presentata a questo Ente – Ufficio amministrativo -  entro il termine perentorio delle 
ore 12,00 del giorno 20 Ottobre 2021. Le eventuali richieste presentate successivamente a 
detto termine di scadenza, saranno ritenute inammissibili. 

Il contributo può essere concesso per l’acquisto di: 

 libri di testo ed ogni elaborato didattico (dispense, programmi specifici)  scelti dalla 
scuola, dizionari, libri di lettura scolastici, 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; 

 dotazioni tecologiche (computer, tablet, lettori di libri digitali, video ingranditori da 
tavolo) fino ad un max di € 200,00 solo se attestate da formale richiesta 
dell’istituzione scolastica; 

Sono escluse dal contributo le spese per acquisto di cellulari, strumenti musicali, materiale 
scolastico(cancelleria, calcolatrici) 

Il contributo può essere concesso solo per la spesa documentata e alle famiglie che rientrano 
nei requisiti di reddito ovvero  nucleo familiare con ISEE (determinato sulla base del 
nuovo modello ai sensi del DPCM 159/13)  in corso di validità fino ad €  20.000,00. 

COMUNE DI SANT’ANGELO LE FRATTE 
                  (PROVINCIA DI POTENZA) 



La percentuale del contributo è determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva 
dei richiedenti e le risorse disponibili. 

Il contributo relativo alla spesa per l’acquisto delle dotazioni tecnologiche è riconosciuto 
esclusivamente agli studenti che rientrano nell’obbligo di istruzione (fino al II anno della 
scuola secondaria di secondo grado)  e che non abbiano già usufruito  del beneficio nel 
precedente anno scolastico. 

Al modello  di richiesta, disponibile presso gli uffici comunali  e sul sito internet istituzionale, 
dovrà essere allegata: 

- copia documentazione fiscale di acquisto; 

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

- ISEE in corso di validità. 

Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa sostenuta per 5 anni decorrenti 
dalla data di riscossione del contributo. 
  

         IL SINDACO 

                         ( Michele LAURINO )  

 

 


