AREA POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO

AVVISO PUBBLICO
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI
LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020-2021
La Regione Lazio con Determinazione n. G13165 del 09/11/2020 ha approvato le linee guida per i
Comuni – stabilendo le modalità per l’erogazione del contributo per la fornitura gratuita, totale o
parziale, dei libri di testo, e per sussidi didattici digitali, per l’anno scolastico 2020-2021, a favore
degli alunni residenti nel Lazio, come di seguito suddivisi:
 Categoria libri di testo rientreranno i libri di testo sia cartacei che digitali, i dizionari e i
libri di narrativa (anche lingua straniera) consigliati dalla scuola.
 Categoria sussidi didattici digitali rientreranno i software (programmi e sistemi operativi
uso scolastico).
LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA :
DAL 12 NOVEMBRE 2020 ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL
GIORNO 11 GENNAIO 2021
1. Destinatari del bando
Gli studenti residenti nel comune di Fiumicino frequentanti Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado
e paritarie con Indicatore della Situazione Equivalente familiare (ISEE) non sia superiore a € 15.493,71.
2. Adempimenti del richiedente – Modalità e procedure per la presentazione della domanda
Possono presentare la domanda:
 Uno dei genitori del figlio studente residente nel Comune di Fiumicino;
 In caso di assenza del genitore chi esercita la patria potestà sullo studente;
 Lo studente maggiorenne, residente nel Comune di Fiumicino;
La domanda, pena l’inammissibilità della stessa, il cui modello è allegato al presente Avviso Pubblico,
dovrà essere compilata in ogni sua parte, corredata dalla copia di un documento di identità del richiedente
in corso di validità, e della certificazione ISEE.
Le domande devono essere indirizzate all’Area Ploitiche Sociali e Scolastiche tramite:
 PEC: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it, (l’invio della PEC deve avvenire
attraverso lo stesso mezzo no posta elettronica) non verranno prese in considerazione le domande
che perverranno successivamente al giorno 11 Gennaio 2021.
 EMAIL: diritto.studio@comune.fiumicino.rm.it, entro il termine perentorio del giorno11
Gennaio 2021.
3. Modalità di diffusione del bando e del modulo di domanda – Servizi informazione
Il bando ed il modulo di domanda sono:
 scaricabili dal sito Istituzionale del Comune di Fiumicino sezione “AVVISI DAGLI UFFICI”
 Informazioni possono essere richieste all’email diritto.studio@comune.fiumicino.rm.it
4. Requisiti per l’ammissibilità della domanda
I requisiti necessari per l’ammissibilità al contributo sono i seguenti.
 Fattura o ricevuta fiscale (no scontrini – no ricevute d’acquisto) rilasciata dalla libreria,
completa dell’elenco dei testi scolastici acquistati per l’anno scolastico 2020/2021;
 Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente per
cui viene richiesto il contributo, in corso di validità all’atto della presentazione della domanda,
non superiore ad euro15.493,71;
 Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda;



Per quanto concerne la residenza dello studente e la frequenza scolastica è sufficiente una
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ( v. modello
allegato)

5. Condizioni di inammissibilità al contributo:
E’ irricevibile la domanda presentata oltre il termine perentorio del giorno 11 Gennaio 2021, a tal fine fa
fede la data consegna (Email/Pec)
E’ inammissibile la domanda:
 non compilata sull’apposito modulo predisposto nel presente bando;
 non sottoscritta dal richiedente;
 non compilata in ogni sua parte;
 non contenente tutti i dati e gli elementi richiesti;
 priva, in allegato , della documentazione richiesta;
6. Redditi
Per accedere al beneficio l’indicatore ISEE del nucleo famigliare, in corso di validità, non deve essere
superiore a € 15.493,71
7. Verifiche delle istanze
L’Amministrazione provvede a verificare la documentazione richiesta ed ad effettuare i controlli, sulla
veridicità delle dichiarazioni, con particolare riguardo alla dichiarazione ISEE,
8. Responsabilità del trattamento dei dati
Nel corso della procedura di raccolta e trasmissione dei dati relativi agli studenti beneficiari i Comuni
agiranno in qualità di “Responsabili del trattamento dei dati”, in conformità all’art. 28, comma 2 del
Regolamento UE 2019/679

Il Dirigente
Dott. Fabio Sbrega

