
 

CITTA’ di TURSI      
- Provincia di Matera - 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE AREA DI VIGILANZA E SERVIZI SOCIO CULTURALI 
Vista la L.R. n . 21/79 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio”; 
Visto il Piano Regionale per il Diritto allo Studio a.s. 2019/2020, adottato con DGR n. 751 del 03/11/2020; 
Visto l’art. 27 legge 23.12.1998, n. 448, che prevede interventi destinati alla fornitura totale o parziale dei libri di testo da parte dei Comuni in favore degli alunni appartenenti a famiglie meno  
abbienti che adempiono l’obbligo scolastico, nonché estesa agli studenti della scuola superiore in possesso degli stessi requisiti; 
Visto il D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320 modificato ed integrato dal D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226, recante disposizioni di attuazione dell’art. 27 della suindicata Legge 448/98; 
Visto l’art. 1 legge 10.03.2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione; 
Vista la Legge n. 296/2006 che innalza l’obbligo d’istruzione fino al 16° anno di età;  
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 580 dell’8.09.2022-“Legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 27. Bando per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo anno scolastico 2022/2023”; 
Visto il Piano Comunale per il Diritto allo Studio a.s. 2022/2023 approvato con delibera di G.C.  n. 94 del 28.07.2022;  
Visto il vigente Regolamento Comunale dei Servizi e degli Uffici; Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., 
 

RENDE NOTO 
Che dalla pubblicazione del presente Avviso e sino alla scadenza fissata nello stesso si dispone la raccolta delle richieste per accedere al beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di 
testo per l’anno scolastico 2022/2023.  
 

BENEFICIARI DELL’INTERVENTO E REQUISITI DI AMMISSIONE 
 Destinatari della misura sono le famiglie degli alunni, residenti nella Città di Tursi, che nell'anno scolastico 2022/2023 frequentano la scuola secondaria di 1^ e 2^ grado (ex media e 

superiore) presso scuole statali e paritarie, dichiarate tali ai sensi della legge n. 62/2000, aventi sede in Basilicata o in altre Regioni, laddove queste ultime non assicurino loro il beneficio, 
utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla Regione Basilicata.  

 Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia. 
 Il richiedente può essere il genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne), il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli artt. 343 c.c. e ss., ovvero 

da altri soggetti che rappresentano il minore (si intendono tutti coloro, purché persone fisiche, a cui il minore è affidato con atto del Tribunale dei Minorenni), lo studente se maggiorenne.   
 Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado. 
 Possono accedere al beneficio anche gli studenti frequentanti corsi serali, purché non siano già in possesso di un titolo analogo. 
 Lo studente deve avere una età anagrafica non superiore ai 24 anni (tale limite non si applica alle studentesse ed agli studenti disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992). 
 Qualora lo studente sia ripetente, si iscriva allo stesso Istituto scolastico e/o allo stesso indirizzo di studi può richiedere il beneficio solo se riferito all’acquisto di libri di testo diversi 

dall’anno precedente o per libri di testo per i quali non abbia richiesto, negli anni precedenti il contributo. 
 Il reddito del nucleo familiare dello studente è dato dall’ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità il cui valore, determinato sulla base del nuovo modello ISEE ai sensi del DPCM 

159/13, dovrà rispettare i limiti che seguono:    Da € 0,00 ad € 20.000,00 (fascia unica)  
 

SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO  
 Il contributo è concesso per l’acquisto dei libri di testo, contenuti didattici alternativi, indicati dalle Istituzioni scolastiche e formative nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso 

le medesime, che il richiedente ha già sostenuto o che si è impegnato a sostenere, per lo studente nell’Anno scolastico formativo 2022-2023. 
 Libri di testo ed ogni altro tipo di elaborato didattico (dispense, programmi specifici) scelti dalla scuola, dizionari, libri di lettura scolastici, ausili indispensabili alla didattica (audiolibri o 

traduzione testi in braille per i non vedenti). 
 I libri, gli elaborati e gli ausili di cui al precedente punto possono essere predisposti da qualsiasi soggetto pubblico o privato, compresi i docenti, in formato cartaceo, digitale e in ogni altro 

tipo di formato. 
 In caso di acquisto di strumenti alternativi può essere riconosciuto il solo massimale previsto dal Decreto di acquisto dei libri di testo.  
 Sono escluse le spese di acquisto di cellulari, strumenti musicali, materiale scolastico (cancelleria, calcolatrici……). 
 Il contributo può essere concesso per la spesa documentata o da documentare. Le famiglie che rientrano nei requisiti di reddito e che inoltrano domanda devono presentare:  

• elenco dei libri adottato dall’Istituzione scolastica relativo alla classe frequentata.  
• giustificativi di spesa, per acquisti già effettuati, accompagnati da indicazione dei libri acquistati, sottoscritti dal venditore e intestati al richiedente. 
• eventuale copia della prenotazione, per acquisti da effettuare, con l’indicazione della spesa da sostenere. (La documentazione fiscale deve essere acquisita dal Comune antecedentemente 
alla liquidazione del contributo ai beneficiari). 

 La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe frequentata, così come previsto dalla nota n. 5022 del 28/02/2022 del Ministero 
dell’Istruzione e ai sensi del Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca Prot. n. 781/2013. 

 Non saranno ammesse fatture e/o scontrini fiscali generici nei quali non è riportata l’indicazione del libro acquistato.  
 

IMPORTI DEL CONTRIBUTO 
  La percentuale del contributo è determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse disponibili. 

  
CUMULABILITA’ CON ALTRI CONTRIBUTI 

1. Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri, se non riconosciuto per intero. 
2. In ogni caso, il contributo non può superare la spesa complessiva sostenuta. 
3. Se, al momento della presentazione della domanda, il richiedente ha già ottenuto la concessione anche di altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al 

netto dei contributi già ottenuti. 
CAUSE D’ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO 

a. La compilazione della domanda in difformità da quanto previsto dal bando. 
b. La compilazione errata e/o incompleta della domanda e/o mancanza di uno degli allegati richiesti. 
c. Il richiedente è un soggetto diverso da uno dei seguenti: - uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne); - il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela 

ai sensi degli articoli 343 e seguenti del Codice civile; - lo studente iscritto (se maggiorenne). 
d. L’ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare è superiore alla fascia di reddito ISEE indicata (€ 20.000,00). 
e. Il non aver sostenuto la spesa o la tipologia della spesa sostenuta non è ammissibile. 
f. La documentazione della spesa sostenuta va conservata per 5 anni, se entro tale termine ne è richiesta l’esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda e verrà 

richiesta la restituzione del contributo.   
SCADENZA 

La domanda di ammissione al beneficio dovrà essere presentata utilizzando gli appositi moduli da ritirare presso gli Uffici del Servizio Socio Culturale del Comune di Tursi (info – 377/3400547), 
disponibile, anche presso i CAF, le cartolibrerie della città, o scaricabile dal sito internet del Comune di Tursi (http://www.comune.tursi.mt.it). La domanda dovrà essere firmata e compilata in ogni 
sua parte e corredata della documentazione richiesta, a pena d’esclusione dell’istanza, e dovrà essere presentata al Comune di Tursi, Ufficio Protocollo, ovvero trasmessa a mezzo PEC 
all’indirizzo: comune.tursi@cert.ruparbasilicata.it    

perentoriamente entro e non oltre le ore  13,00 del  19 ottobre 2022 
 
Il Responsabile del Procedimento è l’Istruttore Amministrativo del Servizio Socio Culturale, dott.ssa Liliana Santamaria, tel. 377 3405802. 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
1. copia elenco libri approvato dall’Istituzione Scolastica.  
2. copia documentazione fiscale di acquisto riportante il dettaglio dei libri acquistati.  
3. copia prenotazione testi non ancora acquistati.  
4. copia, non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
5. Copia Attestazione ISEE, rilasciata dall’INPS o da un CAF o altro soggetto autorizzato, determinato sulla base del nuovo modello ISEE ai sensi del DPCM 159/13. 
Per quanto non contenuto nel presente Avviso, si rimanda all’Avviso Regionale ed alla D.G.R. n.580 dell’8/09/2022 scaricabili sul sito istituzionale dell’Ente e della Regione Basilicata. 
Tursi, 19 settembre 2022 
 
L’Istruttore Amministrativo Servizio Socio Culturale 
               F.to dott.ssa Liliana Santamaria   

Il Responsabile Area di Vigilanza e Servizio Socio Culturali 
F.to Prof. Salvatore COSMA 

Legge 23 dicembre 1998 n. 448 art. 27 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO  
Anno Scolastico 2022/2023

 


