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AAAMINISTRATIVA
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OGGETTOz APPROVAZIONE BANDO
GRATUTTA DI LIBRI DT TE5TO

PER LA FORNITURA
A.s. 2015/2016

IL RE5PONSABILE DEL 5ERVIZIO

VISTO il TESTO UNICO n.267/2000;

VfSTA lo Legge n. L?7 /97:

VISTO il vigente Regolomento di contobilitò;

VISTO il Biloncio del corcente esercizio in corso di formozione
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Vista la L.r. n. 29192 che detta nonne per l'atttazione del Diritto allo Studio;

Vista la legge n. 448 del 23.12.1998, art. 27 , rclativo alla fornitura totale o parziale di libri di testo
a favore degli alunni meno abbienti frequentanti le scuole dell'obbligo 

" 
.""ùdurie superiori;

Visto il DPCM n. 32011999, come modificato dai D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226 e n. 2ll del 6
Aprile 2006, recanti disposizioni di attuazione der citato art.27;

Vista la Determinazione n. Gl265l del2L 10.2015 "Legge 23.12.1998, n. 448, art. 27. Fornitura
gratuita totale o patziale dei libri di testo. Approvazione delle Linee Guida ai Comuni laziali per
l'erogazione dei contributi assegnati per la fornitura dei libri di testo per l,anno scolastico
20t5t20r6":

Considerato quindi che occorre approvare il bando pubblico per la presentazione delle domande di
rimborso spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2015116 (All.A);

Preso atto che l'allegato Bando "A" riguardante i libri di testo, rispetta i criteri delle suddette
circolari;

Visto
o lo statuto Comunale;
o l'art. 183 del D.Lgs n.26712000, recante "Testo Unico sulle Leggi dell'ordinamento degli

Enti Locali";
. il regolamento di contabilità.

DETERMINA

Di approvare il Bando Comunale (Allegato "A"), che prevede termini, requisiti e tempi per
la presentazione delle domande per essere ammessi a fruire dei benefici èconomici relativi
alle spese sostenute per I'acquisto libri di testo A.S. 2015/2016, che in allegato alla presente
ne fa parte integrante e sostanziale;
Di disporre che la pubblicazione del bando awerrà all'albo pretorio on-line di questo Ente,
nei luoghi di affissione comunale, presso le scuole del Comune;
Di fissare nella data del 30 Novembre 2015 il termine ultimo per la presentazione delle
richieste al Comune.

1)

2)

3)

DETERMINA LIBRI DI TESTO 20I512016
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PROr. \..: AJlegato (A

AVVISO PUBBLICO

Si rende noto che il Comune di Fiamignano assegnerà contributi su fondi erogati dalla
R.egione Lazio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo A.S.201SI1G.
Le domande dovranno essere presentate direttamente all'Ufficio Servizi Sociali del
Comune entro e non oltre la data del30 Novembre 2015.

Pùssorì.o accedere al contributo gli studenti aventi i seguenti requisiti:
: Residenza nel Comune di Fiamignano;
: Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare,

riferita ai redditi anno 2013, non superiore ad €10.632,93
: Frequenza, nell'Anno scolastico 2015/2076, presso gli Istituti di Istruzione

Secondaria di 1' e 2" grado, statali e paritari,

il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato atkaverso la presentazione dela
seguente document azione :

Attestazione ISEE, riferita al 2014, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto
attiene 1a situazione economica del nucleo familiare dello studente;
Per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all'istituto di
istruzione secondaria di Lo e 2 grado, può essere dichiarato dal soggetto
richiedente mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa
ai sensi del D.P.R. n.445/2000;
Copia del documento di identità;
Fatture, c.c. postali di pagamento e ricevute fiscali a riprova della spesa
effettivamente sostenuta PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO, non si possono
accettare i soli scontrini fiscali.

Le domande, firmate da uno dei genitori, dalla persona esercente la potestà genitoriale o
dal beneficiario, se maggiorenne, dovranno essere presentate per singolo beneficiario.
Per maggior informazioni e per il ritiro dei moduli per la richiesta di contributo, gli
interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Fiamignano,
rispettando il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore12,00.

Fiamignano, _Novembre 2015

Il Sindaco
Prof. Filippo Lucentini
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INVIATA At SERVIZO CONTABILE IN DATA PROT. N"

VISTO DI REGOI"{RITA' CONTABILE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA
PRESENTE DETERMINAZIONE AI SENSI DEL TESTO I.INICO N'267/2000

FIAMIGNANO

IL RESPONSABITE DEt SERVIZO CONTABILE
F.to Il Segretario Comunale Dott. Nicola TEDESCHI

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo del Comune di Fiamignano,

ATTESTA

che la presente determinazione è pubblicata all'Albo pretorio on- line il

e fino al prot. rlo _ rep. N"

che in data è stata trasmessa in elenco Sindaco ed al Segretario

Comunale con nota Prot. no ;

Fiamignano

It MESSO COMTINATE
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