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SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio Servizi Scolastici 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE LAZIO PER LA FORNITURA 

GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO E DI SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI  

ai sensi dell’art. 27 legge n. 448/1998  
 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

Determinazione n. 448/2022 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

rende noto che 

sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la fornitura gratuita 

totale o parziale dei libri di testo e di sussidi didattici per l’anno scolastico 

2022/2023, in favore degli studenti residenti nel Comune di Sant’Oreste 

frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari.  

 
1. Spese riconoscibili 

Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto dei prodotti rientranti nelle 

categorie LIBRI DI TESTO e SUSSIDI DIGITALI, come di seguito specificati:  

 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) o notebook. 

 

2. Requisiti 

Possono accedere al contributo, gli studenti aventi i seguenti requisiti: 

a) residenza nel Comune di Sant’Oreste; 

b) Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello 

studente per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, non superiore ad € 

15.493,71; 

c) frequenza nell’anno scolastico 2022/2023 degli Istituti di istruzione secondaria di I 

e II grado, statali e paritari. 
 

3. Domanda 

La domanda, compilata secondo il modello allegato al presente Avviso e 

completa degli allegati di seguito indicati, dovrà essere presentata 

inderogabilmente entro il 23.09.2022 secondo una delle seguenti modalità: 

- per PEC all’indirizzo comunesantoreste@pec.it 

- mediante consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di 

Sant’Oreste nei giorni di lunedì e giovedì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 15:30 

alle 17:30. 



 

 

La presentazione della domanda oltre il termine suddetto o con modalità diverse 

da quelle indicate, ne comporta l’inammissibilità. 

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1: 

a. attestazione ISEE del nucleo familiare dello studente per prestazioni 

agevolate rivolte a minorenni, in corso di validità; 

b. dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, 

per quanto attiene al requisito della residenza e della frequenza dell’Istituto 

di istruzione secondaria di I o II grado, statale o paritario. 

c. copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente 

che firma l’istanza di contributo. 

d. documentazione fiscale giustificativa delle spese effettivamente sostenute. 

A tal proposito si specifica che:  

 non si ritengono ammissibili spese documentate attraverso scontrini 

fiscali;  

 si ritengono ammissibili spese effettuate on line, a prescindere 

dall’importo, purché attestate da fattura.  

Il contributo può essere richiesto da uno dei genitori o dal soggetto che esercita la 

potestà genitoriale o dal beneficiario stesso, se maggiorenne; qualora nel nucleo 

familiare siano presenti più aventi diritto, la domanda deve essere presentata per 

singolo beneficiario. 

 

I chiarimenti e le informazioni relative al presente procedimento possono essere 

richiesti all’Ufficio Servizi alla Persona: 

- tramite e-mail all’indirizzo barbara.bordi@comunesantoreste.it; 

- ai numeri 0761578426 nelle giornate di lunedì e giovedì dalle 09.30 alle 12.30 

e dalle 15:30 alle 17:30. 

 

 

 

Sant’Oreste 19.08.2022  

        Il Responsabile del Procedimento 

         Barbara Bordi 
   (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993)

  
 
 

                      

 

 


