CITTA’ DI MONTE PORZIO CATONE
Area Politiche Sociali e Culturali
Ufficio Pubblica Istruzione
Provincia di Roma
00078 - via Roma, 5

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA
GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO E DEI SUSSIDI DIGITALI
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Legge 23/12/1998 n.448, art.27
Il Comune di Monte Porzio Catone, in attuazione dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448 e della Determinazione della Regione Lazio
n. G01972 del 13.07.2022, emana il seguente avviso pubblico per l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei
libri di testo e libri di lettura consigliati dalla scuola, sussidi digitali o notebook o tablet.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere al contributo gli studenti aventi i seguenti requisiti:
a) residenza nel Comune di Monte Porzio Catone;
b) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore a
€ 15.493,71;
c) frequenza, nell’anno scolastico 2022/2023, presso gli Istituti di Istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo per la presentazione della domanda può essere scaricato dal sito internet www.comune.monteporziocatone.rm.it nella sezione
Notizie e Comunicati dell’home page o nella sezione Scuola oppure può essere ritirato presso l’ufficio Protocollo del Comune.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 23 Settembre 2022 a firma di uno dei genitori o della
persona che esercita la potestà genitoriale oppure a firma dello studente, se maggiorenne secondo queste modalità:
- presso l’Ufficio Protocollo sito in via Roma n. 5. Gli orari di apertura dell’ufficio Protocollo sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 11.00, il martedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00;
- via posta elettronica o Pec ai seguenti indirizzi:
protocollo@comune.monteporziocatone.rm.it comune.monteporziocatone@legalmail.it
Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione dal beneficio, i seguenti documenti:
1) Attestazione ISEE del nucleo familiare dello studente in corso di validità rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto attiene
la situazione economica del nucleo familiare dello studente;
2) fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma la l'istanza di contributo;
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, del requisito della residenza e della frequenza
all’Istituto di Istruzione secondaria di I e II grado;
4) Fatture in originale della spesa sostenuta relativa ai libri e ai sussidi digitali e o notebook o tablet acquistati, riportante l’elenco
completo degli stessi per l’anno scolastico 2022/2023. Tale documentazione è costituita da fattura elettronica ai sensi del
D.L. n.127/2015 che l’operatore IVA è tenuto ad emettere e consegnare copia al cliente. Non sono ammesse
autocertificazioni di spesa, scontrini fiscali, ricevute di pagamento;
5) Lista dei libri di testo, dizionari e libri di lettura scolastici adottati, fornita dalla scuola
Prodotti acquistabili con il contributo: Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo e sussidi digitali. Nella
categoria libri di testo rientrano: i libri di testo sia cartacei che digitali, i dizionari e i libri di narrativa (anche in lingua straniera)
consigliati dalle scuole. Nella categoria sussidi didattici digitali rientrano: software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico) USB
o stampanti.
Per ogni beneficiario va presentata una singola domanda.
LE DOMANDE INCOMPLETE O PERVENUTE OLTRE I TERMINI INDICATI NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.
TERMINE DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE
Al fine di individuare i beneficiari, l’Ufficio Scuola, acquisite le domande presentate e verificato il possesso dei requisiti previsti dal
bando, provvede ad inoltrare alla Regione Lazio l’elenco degli aventi diritto al beneficio per gli ulteriori adempimenti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune di Monte Porzio Catone – tel 06/9428342/31 06/9447528
Monte Porzio Catone, 21/07/2022
F.to Il Responsabile dell’Area
Alessandra Catenacci

