COMUNE DI FORMELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
______________________________________

Dipartimento Amministrativo-finanziario/Servizi alla Persona

AVVISO PUBBLICO
FORNITURA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIGITALI
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
Legge n. 448/1198, art. 27 – Determinazione R.L. n. G14652 del 28.10.2019

ANNO SCOLASTICO 2019/2020
SCADENZA 9 DICEMBRE 2019
Anche per l’anno scolastico in corso, nell’ambito del piano di riparto regionale per il diritto allo studio, sono
previsti finanziamenti destinati agli studenti residenti nel Comune di Formello.
Tali assegnazioni sono disposte a favore delle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico, la
cui situazione reddituale, di cui all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), non sia
superiore a € 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatrevirgolasettantuno).
Le erogazioni riguardano esclusivamente la fornitura, totale o parziale, dei LIBRI DI TESTO e dei
SUSSIDI DIGITALI, attraverso il rimborso delle spese sostenute e documentate con fatture o ricevute
fiscali.
Nella categoria LIBRI DI TESTO rientrano i libri sia cartacei che digitali, i dizionari e i libri di narrativa
(anche in lingua straniera), consigliati dalle scuole.
Nella categoria SUSSIDI DIGITALI rientrano i software (programmi e sistemi operativi) a uso scolastico.
Il beneficio è disposto a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado,
statali e paritarie, e sarà proporzionale in rapporto al numero di richieste pervenute e al contributo regionale
che sarà erogato a questo Ente.
Le domande, redatte su apposita modulistica predisposta dalla Regione Lazio, dovranno essere presentate
presso il protocollo generale di questo Comune entro e non oltre il 9 DICEMBRE 2019, corredate dalla
seguente documentazione:
- copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente;
- DSU contenente l’attestazione ISEE del nucleo familiare dello studente, in corso di validità;
- documentazione fiscale IN ORIGINALE attestante le spese effettivamente sostenute (fatture o ricevute
fiscali regolarmente intestate e riportanti la descrizione dettagliata dei libri di testo acquistati – NON sono
ammessi gli scontrini fiscali).
- copia dell’elenco dei libri di testo dalla scuola.
Si precisa che l’entità del contributo sarà determinato dalla Regione Lazio a seguito del recepimento delle
domande ritenute ammissibili.
Info: Tel. 06/90194234-28, www.comune.formello.rm.it, alle sezioni Menu > Per i cittadini > Servizi
scolastici > Libri di testo e borse di studio, www.regione.lazio.it, alle sezioni Argomenti > Scuola, diritto allo
studio, università > Diritto allo studio > Libri di testo gratuiti o semigratuiti.
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