
CITTÀ DI LAMEZIA TERME
                 SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE

- Politiche sociali, educative, giovanili ed abitative -

 AVVISO PUBBLICO

per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ( L. 448/98). Anno scolastico 2022/2023. 

PREMESSO
• che l’art. 27 della legge 23 dicembre 1988, n. 448 prevede, ai sensi del comma 1, in carico ai

Comuni il compito di garantire la fornitura dei libri di testo da dare anche in comodato agli
studenti  della scuola secondaria  superiore in  possesso dei requisiti  richiesti;  ai  sensi  del
comma 2, in carico alle Regioni la disciplina delle modalità di ripartizione ai Comuni dei
finanziamenti previsti, nel quadro dei princìpi dettati dal comma 1;

• che  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5  agosto  1999  n.  320,  come
modificato ed integrato dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
luglio  2000 n.  226 reca  disposizioni  per  l’attuazione  dell’art.  27 della  suindicata  Legge
448/98;

• che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 211 ha introdotto
ulteriori modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
agosto  1999  n.  320,  concernente  disposizioni  di  attuazione  dell’art.  27  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, stabilendo che
i  «relativi  provvedimenti  sono adottati  con decreto del  dirigente preposto al  competente
Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, dell’università e della
ricerca»; 

• che il D.Lgs. 63/2017 “Effettività del diritto allo studio”, attuativo della L. 13 luglio 2015, n.
107, che all’art. 3 (Individuazione dei beneficiari) stabilisce che nella programmazione degli
interventi  per  il  sostegno al  diritto  allo  studio  degli  alunni  e  degli  studenti  del  sistema
nazionale di istruzione e formazione, tra cui la fornitura dei libri di testo e degli strumenti
didattici indispensabili negli specifici corsi di studi, ivi compresa l’istituzione di servizi di
comodato d’uso, gli enti locali individuano i criteri di accesso ai benefici in considerazione
del valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di seguito denominato
ISEE. 

CONSIDERATO che in base alle somme disponibili, per come saranno assegnate dalla Regione
Calabria, il Comune di Lamezia Terme provvederà all’attribuzione di rimborsi anche parziali alle
famiglie per l’acquisto di libri di testo:
a) per gli alunni che adempiono all’obbligo scolastico delle scuole secondarie di I grado (scuole
medie); 
b) per gli studenti che adempiono all’obbligo scolastico della scuola secondaria di II grado (I e II
classe superiore);
c)per  gli  studenti  che adempiono alla  scuola secondaria  di  II  grado (  III  IV e V classe scuola
superiore);

SI RENDE NOTO

che è possibile presentare domanda di contributo per richiedere il beneficio relativo alla  fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo di cui alla L. 448/98 per l'anno scolastico 2022/2023.



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
La domanda dovrà essere  presentata  presso le  segreterie  delle  scuole frequentate da  uno dei
genitori/tutore o da chi esercita la potestà sul minore, utilizzando il modello di domanda allegato al
presente avviso e corredato da:

• attestazione ISEE 2022, in corso di validità e senza annotazioni
• copia fotostatica documento d’identità del richiedente
• copia codice fiscale
• copia IBAN bancario/postale (facoltativo) 
• copia documentazione fiscale di acquisto (solo per gli alunni ripetenti).

Sarà cura della segreteria della scuola frequentata dallo studente trasmettere l'anzidetta istanza con
relativa documentazione al Servizio Politiche Educative.
Possono richiedere il beneficio e inoltrare la domanda i genitori degli alunni o altri soggetti che
rappresentano il minore ovvero lo studente, se maggiorenne.

Saranno escluse le domande:
 • non firmate;
 • non corredate della documentazione sopra indicata; 

TEMPI 
La domanda corredata dalla documentazione richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre il 30
NOVEMBRE 2022;

REQUISITO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E STRUMENTO DI VALUTAZIONE (ISEE) 
Possono essere ammessi al beneficio di cui sopra gli studenti  frequentanti le scuole presenti nel
territorio comunale, a prescindere dalla residenza, (ma comunque residenti nella regione Calabria),
appartenenti a nuclei familiari il cui reddito netto annuo corrisponda ad un valore ISEE (in corso di
validità e senza annotazioni) inferiore o uguale ad € 10.632,94 qualunque sia la composizione del
loro nucleo familiare. 

ISEE ORDINARIO e  ISEE CORRENTE:  L’ISEE richiesto  è  quello  ordinario,  che  può  essere
sostituito dall'ISEE corrente con validità sei mesi (ai sensi del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 - c.d.
decreto Crescita e s.m.i.) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali o a conseguenti
variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo (art. 9 del D.P.C.M. n.
159/13 come modificato dall’articolo 28-bis della L. n. 58 del 2019 (cd “Decreto Crescita”). 

ISEE MINORI:  Qualora  il  nucleo  familiare  si  trovi  nelle  casistiche  disciplinate  dall’art.  7  del
D.P.C.M. n. 159/13 (genitori non conviventi), l’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate
rivolte ai minorenni. 

EROGAZIONE DEL BENEFICIO 
Essendo  il  provvedimento  finalizzato  a  garantire  la  gratuità  o  semigratuità  dei  libri  di  testo,
nell’erogazione del beneficio, il  Comune terrà in considerazione il costo della dotazione libraria
adottata dalla scuola frequentata nel rispetto dei tetti, differenziati per anno, fissati con decreto del
MIUR.  Nel  caso  di  un  fabbisogno  complessivo,  in  base  alle  domande,  superiore  alle  risorse
assegnate dalla Regione Calabria, si provvederà a calcolare una percentuale di riduzione che sarà
applicata sugli importi risultanti agli aventi diritto. 
La domanda si intende accolta salvo comunicazione di rigetto che verrà inviata dal Comune di
Lamezia Terme ai destinatari a conclusione dell’istruttoria. 
Successivamente,  in  merito  alle  domande accolte,  il  Comune  di  Lamezia Terme provvederà  a
comunicare  le modalità ed il termine di riscossione del contributo, salvo accredito alle coordinate
comunicate dall’utente. 



Ogni  variazione  dei  dati  anagrafici  comunicati  dovrà  essere  segnalata  tempestivamente  per
consentire l’invio delle comunicazioni relative agli esiti e alla liquidazione del contributo. 

NOTA BENE: Qualora l'alunno sia ripetente,  può richiedere il beneficio solo se riferito all'acquisto
di libri di testo diversi da quello precedente, in questo caso sarà necessario allegare all'istanza copia
documentazione fiscale di acquisto . 

ACCERTAMENTI AI SENSI DELL’ART. 71, COMMA 1, DEL D.P.R. N. 445/2000
il Comune  di Lamezia Terme effettuerà controlli sulle dichiarazioni rese in autocertificazione sia a
campione sia nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla veridicità del contenuto, anche dopo aver
erogato il contributo, con ogni mezzo a disposizione (es. accesso all’anagrafe, ai sistemi informativi
dell’I.N.P.S., del Ministero dell’Economia, coinvolgimento della Guardia di Finanza, ecc.). In caso
di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto all'eventuale
restituzione di quanto l'ente ha già erogato. Resta ferma l'applicazione delle norme penali vigenti.

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
(GDPR)
I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso, in modalità
cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità suddette. I dati forniti
saranno  comunicati  agli  uffici  comunali  competenti  per  le  finalità  perseguite.  Il  titolare  del
Trattamento dei dati è il Comune di Lamezia Terme, Via Sen. Arturo Perugini, 88046.
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona ovvero suo delegato.
L’interessato  potrà  esercitare  in  ogni  momento  i  diritti  di  cui  agli  articoli  dal  15  al  22  del
Regolamento UE n. 2016/679. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Servizi alla Persona – Ufficio
Politiche Educative del Comune di Lamezia Terme raggiungibile telefonicamente al numero 0968
207395 o a mezzo mail al seguente indirizzo l.molinaro@comune.lamezia-terme.cz.it.

Lamezia Terme, lì 20/10/2022

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                         IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
         Dr.ssa Lucia Molinaro                                                                             Dr.ssa Paola Amato 
                                   Firme autografe sostituite a mezzo stampa ex art.3 co.2 Dlgs 39/93 
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