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Allegato “A” alla determinazione n. 155 del 26/11/2014
BANDO DI CONCORSO
PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 27 della legge 23.12.1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni
meno abbienti che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320 del 05/08/1999, n. 266 del 04/07/2000 e n. 211 del
06/04/2006 recanti disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della legge sopraccitata.
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 38/25 del 30/09/2014 con la quale la Regione Sardegna ha approvato i
criteri e le modalità di erogazione ed il piano di ripartizione in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento per la
fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti che frequentano la scuola secondaria di
primo e secondo grado, per l’anno scolastico 2014/2015.
Vista la nota n. 13096 del 07/10/2014 della Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Istruzione – della
Regione Autonoma della Sardegna inerente il Piano di riparto tra i comune della Sardegna dei finanziamenti per la fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015.
Vista la delibera della G.C. n. 78 del 18/11/2014.
RENDE NOTO CHE
Art. 1 - Oggetto
E’ indetto pubblico concorso per l’assegnazione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a favore
degli studenti frequentanti le scuole pubbliche superiori di primo e secondo grado, appartenenti a famiglie svantaggiate, per
l’anno scolastico 2014/2015 ai sensi della Legge n. 448/1998, art. 27 e nel rispetto delle direttive impartite dalla Regione
Sardegna con propria delibera di Giunta n. 38/25 del 30/09/2014.
Art. 2 - Destinatari
Possono beneficiare dei contributi per la fornitura totale o parziale dei libri di testo i genitori o gli esercenti la patria potestà
di alunni della scuola secondaria di I e II grado, sia statali che paritarie, o gli stessi studenti se maggiorenni, appartenenti
famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore a € 14.650,00 calcolato sulla base
del decreto legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni.
Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande
Le domande di concessione del contributo, compilate sui modelli appositamente predisposti, dovranno essere presentate dai
genitori o dagli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero dallo stesso studente se maggiorenne, al Comune di
residenza. Le stesse, corredate della documentazione richiesta, potranno essere consegnate a mano, presso l’ufficio
protocollo del comune, entro il termine stabilito nel bando predisposto dal responsabile del servizio, o pervenire per posta
mediante raccomandata A.R., sempre entro i termini stabiliti al seguente indirizzo: Comune di Ula Tirso – Piazza Italia n. 1 –
09080 Ula Tirso (OR). Si precisa che si terrà conto della data di effettivo arrivo della richiesta di rimborso all’ufficio di
protocollo del Comune.
Art. 4 – Termini di presentazione delle domande
Le domande, compilate in ogni parte, debitamente firmate e complete della documentazione richiesta, devono pervenire
entro il termine fissato del giorno 12 dicembre 2014 pena l’esclusione.

Art. 5 – Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) certificazione ISEE 2014 (contenente i redditi posseduti dal nucleo familiare nell’anno 2013, rilasciata dagli
organi competenti) compresa della dichiarazione sostitutiva di certificazione;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante le spese sostenute,
redatta secondo il modello “C”;
c) documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta (fatture e/o ricevute di pagamento in originale);
d) fotocopia documento di identità, in corso di validità, del richiedente.
Art. 6 – Fondi disponibili
La disponibilità finanziaria per la concessione del contributo agli aventi diritto ammonta a complessivi € 1.630,01 derivante
dalle assegnazioni regionali e dai fondi del bilancio comunale, da suddividersi come segue:
€ 1.165,01 in favore degli alunni della scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) e per la 1° e la 2° classe
della secondaria di secondo grado (scuola superiore).
€ 465,00 in favore degli alunni che frequentano le classi 3°- 4° - 5° della scuola secondaria di secondo grado.
Art. 7 - Attribuzione del contributo
L’attribuzione del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo sarà effettuata dal responsabile del
servizio con apposita determinazione, mediante compilazione di una graduatoria provvisoria degli aventi i requisiti richiesti,
che verrà pubblicata per dieci giorni. Contro la stessa è ammesso ricorso o richiesta di rettifica, per eventuali errori
riscontrati, che dovrà pervenire in forma scritta al responsabile del servizio amministrativo entro la data indicata nella
determinazione di approvazione della graduatoria provvisoria.
Trascorso tale periodo, ed in assenza di ricorsi, la graduatoria diventerà definitiva e si procederà liquidazione del contributo
dovuto a favore degli interessati.
Art. 8 – Controlli sulle dichiarazioni rese
Prima e successivamente alla pubblicazione delle graduatorie l’amministrazione potrà predisporre controlli, attraverso gli
organi dello Stato all’uopo proposti, obbligatori per legge, sul contenuto delle dichiarazioni presentate e provvederà in caso di
dichiarazioni mendaci, al recupero coattivo delle somme indebitamente attribuite ovvero alla decadenza del beneficio seppur
già erogato.
Art. 9 - Trattamento dati personali
In ottemperanza dell’articolo 13 del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196 ed in conseguenza della procedura per il
suddetto concorso, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente, nel
rispetto della già citata legge, per le finalità istituzionali inerenti l’attività dell’ente ed in particolare per l’espletamento della
procedura.
Tali dati saranno conservati, nei modi previsti dal succitato Decreto Legislativo n. 196/2003, presso la sede del
Comune di Ula Tirso in archivio cartaceo ed informatico. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.

Art. 10 - Disposizioni finali
La presentazione della domanda oltre il termine prescritto comporta l’esclusione del richiedente. Per quanto non previsto nel
presente bando si fa espresso riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 38/25 del 30/09/2014, e alla
deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 18/11/2014.
Ulteriori informazioni possono essere richieste agli uffici comunali.
Ula Tirso, lì 26/11/2014

Il responsabile del servizio

F.to Dott. Antonio Francesco Piras

