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AVVISO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
La legge 23 Dicembre 1998, n. 448 introduce interventi economici per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo e al comma 2 dell’art. 27, stabilisce che le Regioni determinano le
modalità di ripartizione dei fondi assegnati. Il Decreto Direttoriale n. 781 del 18/07/2017 il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha ripartito tra le Regioni i finanziamenti per l’anno
scolastico 2017/2018, integrato con Decreto n. 784 del 18/072017, da destinare alla fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo. La Giunta Regionale, con deliberazione n. 323 del 08
settembre 2017 ha approvato i criteri e gli indirizzi, sulla base dei DPCM n. 320/1999 e n.
226/2000, per l’individuazione degli aventi diritto alla fruizione dei benefici di cui alla legge n.
448/98, per l’A.S. 2017/2018. Con la succitata deliberazione n. 323/2017 la Giunta Regionale ha
disposto:
- di adottare il criterio dell’effettivo fabbisogno, derivante dalle domande presentate ai
Comuni di residenza, al fine della ripartizione del fondo statale che sarà attribuito alla
Regione Molise per l’A. S. 2018/2019, per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo;
- di ammettere al beneficio il genitore o chi rappresenta il minore appartenente a famiglie il
cui indicatore economico equivalente (ISEE) non sia superiore ad € 10.632,94 calcolato
ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e successive modificazioni e
integrazioni, sulla base delle dichiarazioni dei redditi denunziati nel 2018 per l’anno
2017;
- di individuare nel Comune di residenza degli aventi diritto, l’Ente titolare dell’erogazione dei
benefici previsti dall’art. 27 della legge n. 448/98 e successivi DPCM attuativi;
- di stabilire che la richiesta di contributo deve essere presentata direttamente ai
Comuni di residenza ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14,00 DEL 15 OTTOBRE 2018 ;
- di demandare ai Comuni l’indizione dei bandi per l’ottenimento dei benefici di legge, la
raccolta delle istanze prodotte dai propri residenti titolari di potestà genitoriale o
maggiorenni, sugli appositi modelli di richiesta “A” e “B”, sia per gli alunni frequentanti
Istituti scolastici ricadenti nello stesso territorio comunale o in comuni viciniori, che per
quelli frequentanti Istituti scolastici in Regioni limitrofe. I Comuni valutano l’ammissibilità
delle domande, in base ai requisiti di legge, con verifica, per i casi di frequenza extraregionale, della non sovrapposizione del beneficio. Ai fini dell’acquisizione delle istanze il
Comune può avvalersi della collaborazione delle scuole (DPCM 226/2000 art. 1 comma !
lett. a);
- di incaricare i Comuni a trasmettere alla Regione Molise – servizio Integrato dell’Istruzione
e della Formazione Professionale – Via Mazzini, 126 – 86100 CAMPOBASSO – entro il
05 novembre 2018, previa disanima delle istanze pervenute e dichiarate ammissibili al
beneficio, la scheda allegato “C”, contenente il numero dei beneficiari distinto per ordine e
grado di scuola.
La domanda deve essere redatta sugli appositi moduli disponibili presso gli uffici comunali e si
ribadisce che gli interventi per l’assegnazione del beneficio vengono effettuati soltanto sulla base
delle suddette specifiche condizioni economiche e su presentazione delle fatture relative alla
fornitura dei libri di testo per l’A. S. 2018/2019.
La quantificazione dei contributi sarà effettuata in base ai fondi assegnati dalla Regione Molise.
Montenero Val Cocchiara, lì 05 settembre 2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Anna Maria Pragliola

