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Rep. n°807 del 02.12.2016 

AVVISO A TUTTI GLI STUDENTI 
 

BANDO DI  CONCORSO AI SENSI DELLA LEGGE 23.12.1998 n° 448 art. 27.  PER LA 
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L’ ANNO 
SCOLASTICO 2016/2017. DA DESTINARE A STUDENTI RESIDENTI A NEONELI , 
CHE NELL’ ANNO SCOLASTICO 2016/2017 RISULTANO ISCRITTI ALLE SCUOLE 
SECONDARIE DI 1° E  2° GRADO; 
Le domande, secondo l’allegato B e C , dovranno essere presentate direttamente 
dai soggetti richiedenti all’ ufficio amministrativo del Comune di residenza entro il 
12.12.2016 in busta  chiusa. 
Si informa che per la ripartizione della somma tra i beneficiari verranno applicati i seguenti criteri 

proposti dalla Regione Sardegna e confermati dalla deliberazione di G.C. n° 60/13 del 08.11.2016: 
 

1) Possono beneficiare dei contributi per la fornitura totale o parziale dei libri di testo i genitori 

o gli esercenti la patria potestà di alunni della scuola secondaria di I e II grado, sia statali che 

paritarie, o gli stessi studenti se maggiorenni appartenenti alle famiglie il cui indicatore della  

Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore a € 14.650,00; 

2)  Le domande di concessione del contributo, compilate sul modello “B” allegato alla 

deliberazione della Giunta Regionale n° 60/13 del 10.11.2016, dovranno essere presentate al 

Comune di Residenza , entro e non oltre il 12.12.2016. Le domande pervenute in ritardo 

verranno escluse. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
a) fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal 

DPCM del 5 dicembre 2013, n.159; 

b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, attestante le spese sostenute , 

redatta secondo il modello “C” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n° 60/13 del 

08.11.2016; 

3)       Il rimborso per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri avviene nel seguente modo: 

- agli studenti delle scuole medie verrà rimborsata totalmente la spesa dei libri sostenuta 

nell’ anno scolastico 2016/2017; 

- la somma che avanza verrà  divisa fra tutti gli studenti  delle  scuole  secondarie di  II° 

grado in base alle richieste presentate ed in possesso dei requisiti necessari; 

- qualora lo stanziamento sopra indicato per uno dei due ordini di scuole risultasse  

sovradimensionato rispetto alle esigenze, l’ Amministrazione Comunale ha la facoltà, una 

volta soddisfatte le richieste di quel grado di istruzione, di destinare le somme in 

eccedenza per accogliere le istanze dell’ altro ordine di scuola; 

- L’ importo concesso non potrà superare la spesa sostenuta per l’ acquisto della dotazione 

libraria necessaria. 
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