COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE N° 154 del 10-09-2019
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE n. 33
OGGETTO: L.N.448/98,ART.27 DPCM N.320/99-DPCM N.226/2000 - FORNITURA
GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E
SECONDARIA SUPERIORE. A.S. 2019/2020 - APPROVAZIONE BANDO

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO il decreto sindacale con il quale e' stata conferita la posizione organizzativa con potere di
rappresentanza all'esterno;
VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

PREMESSO che la Regione Molise con comunicazione acquisita al protocollo dell'Ente al
n.5221/2019 attiva i Comuni affinché acquisiscano le domande degli aventi diritto, ai sensi dell’art
.27 della legge n.448/98, relativamente alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, a.s.
2019/2020, degli alunni delle scuole statali e paritarie, nell’adempimento dell’obbligo scolastico e
nella successiva frequenza alla scuola secondaria, considerando l’innalzamento dell’obbligo
scolastico che con la legge n.296/2006 è stato portato al 16° anno di età e di conseguenza la
gratuità totale o parziale dei libri di testo di cui all’art.27 della già citata legge n.488/98, si estende
agli studenti del primo e del secondo anno dell’istruzione secondaria superiore;

VISTO che detta nota della Regione Molise - Dipartimento Primo - Servizio Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale - evidenzia il provvedimento della Giunta
Regionale n. 291/2019 con cui si approvano i criteri e gli indirizzi, sulla base dei DPCM n.320/1999
così come modificato ed integrato dal DPCM n.211/2011 , per l’individuazione degli aventi diritto alla
fruizione dei benefici di cui alla legge m.448/98, per l’a.s. 2019/2020 ed è quindi necessario che i
Comuni attivino le procedure per l’acquisizione delle domande al fine di consentire l’elaborazione
del piano di riparto ;

DATO ATTO che i destinatari del rimborso sono i genitori degli alunni e/o studenti o coloro che
rappresentano i minori, e che le istanze da accogliere vanno compilate sugli appositi modelli di
richiesta “A” e “B” modelli approvati dalla Regione Molise sia per gli alunni frequentanti Istituti
scolastici nello stesso territorio comunale o in comuni viciniori, che per quelli frequentanti Istituti
scolastici in Regioni limitrofe, che si trovano nelle condizioni di soggetti richiedenti prestazioni sociali
agevolate di cui ai DPCM 109/98 e n.159/2013 e che hanno dichiarato un’ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente) pari o inferiore a €.10.632,94 calcolato con le indicazioni di cui
al citato D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159 e ss.mm.;
DATO ATTO che possono presentare domanda di contributo le sole famiglie che sono in possesso
dei requisiti sopra indicati;

RITENUTO quindi di dover approvare il bando appositamente predisposto unitamente allo schema
di domanda con allegata autocertificazione resa a norma del D.P.R. n.445/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, integralmente richiamati ed approvati;

APPROVARE l’allegato Bando per l’assegnazione delle predetto rimborso;
AMMETTERE al beneficio di cui alla L. 23 dicembre 1998, n.448 art.27 , 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 DPCM 5 dicembre 2013, n.159 e ss.mm.;

DI FISSARE la data del 12 ottobre 2019 entro la quale le domande dovranno pervenire
direttamente al Comune;

APPROVARE, altresì, lo schema di modulo di richiesta (allegato A ) e il fac-simile del documento
di vendita a firma della libreria (allegato B) che ugualmente si allegano al presente atto per farne
parte integrante;

PUBBLICIZZARE il Bando mediante l’Albo Pretorio on-line del Comune , il sito istituzionale
dell'Ente, nonchè nelle scuole locali.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE
GABRIELLA MAGLIANO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione
amministrativa, viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Ferrazzano, 10-09-2019
IL RESPONSABILE
GABRIELLA MAGLIANO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

