COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

Area Amministrativa - Socio Assistenziale

Ufficio Scuola

AVVISO
CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO
per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado (ex media inferiore) e secondaria di 2° grado (ex media
superiore), appartenenti a famiglie con I.S.E.E inferiore ad € 15.493,71 per l’anno scolastico 2022-2023
La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 852 del 10.08.2022, ha approvato i criteri e le modalità
riguardanti la concessione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie
di I^ e II^ grado della regione per l'anno scolastico 2022/2023.
1. I destinatari dei contributi sono:
gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie appartenenti a famiglie il cui
l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, pena l’inammissibilità della
domanda, sia pari o inferiore ad € 15.493,71.
Coloro che abbiano già presentato al Comune la dichiarazione per fruire di altre prestazioni, potranno fare
riferimento alla stessa, purché risulti ancora valida.
•

•
•
•

2. Gli interessati dovranno:
presentare la domanda direttamente al Comune di residenza dell’alunno entro giovedì 29 settembre 2022
sull’apposito modello predisposto che è reperibile sul sito internet del comune di Bevagna
www.comune.bevagna.pg.it oppure della Regione www.istruzione.regione.umbria.it/istruzione sezione
bandi e contributi dal quale è scaricabile, o direttamente presso il Comune;
attestare, ai sensi della vigente normativa, una situazione economica familiare secondo il calcolo I.S.E.E,
pari o inferiori ad € 15.493,71.
allegare la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo,
dichiarare di non essere beneficiari di altro contributo a sostegno pubblico di altra natura per l’acquisto dei
libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali.

Si specifica che:
- L’attribuzione dei contributi ai Comuni e quindi ai singoli beneficiari è subordinata all’accredito, da parte
del MIUR, del fondo statale di spettanza della Regione dell’Umbria per la fornitura gratuita o semigratuita
dei libri di testo, per l’anno 2022.
- La liquidazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ai beneficiari da parte
dei Comuni, è subordinata alla presentazione della documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta
per l’acquisto dei libri di testo. La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della
dotazione libraria adottata dalla scuola frequentata così come previsto dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e ai sensi del Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della
Ricerca n. 781/2013.
- Ai sensi dell’art. 71, comma 1 del DPR 445/2000 e dell’art. 4, comma 7 del Decreto Legislativo n. 109/98,
gli enti erogatori sono tenuti ad effettuare controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato
il contributo per la fornitura dei libri di testo. I controlli devono comunque interessare almeno un campione
non inferiore al 5% delle domande ammesse. 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.
Il presente "Avviso" è tratto dalla D.G.R. n. 852 del 10/08/2022 alla quale va fatto riferimento per ogni
eventuale precisazione.
Bevagna, 24 agosto 2022
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