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REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 334 del 11/11/2020 

REGISTRO GENERALE N. 334 del 11/11/2020 
 

Determina di Settore N. 79 del 11/11/2020 
Proposta  N. 763 del 11/11/2020 

 
OGGETTO: Legge 23.12.1998 n. 448, art.27 , fornitura gratuita o parziale dei libri di testo a favore degli 

alunni frequentanti la scuola dell'obbligo e le classi delle scuole medie superiori,, A.S. 

2020/2021 

 

VISTA la legge 23.12.1998 n. 448, art.27 che prevede la fornitura gratuita o parziale dei libri di 

testo a favore degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo e le classi delle scuole medie superiori, 

provenienti da famiglie con una particolare situazione economica; 

VISTO il D.P.C.M. 05.08.1999, n. 320, recante disposizioni di attuazione del menzionato art.27 

della Legge 448/1998 e il D.P.C.M. 04.07.2000, n. 226 che, ai sensi degli artt. 53 comma 1 e 70 

comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488, conferma le disposizioni del citato D.P.C.M. n. 320/99; 

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale"; 

VISTO il D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere 

all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2, comma 1, lett. C), della L. 28 marzo 2003, n. 

53"; 

VISTA la Legge Regionale del 20.11.2001, n. 25, Titolo IV; 

VISTA la Determinazione dirigenziale della Regione Lazio - numero  G13165 del 09/11/2020 

anno scolastico 2020/2021 – approvazione delle LINEE GUIDA ai Comuni laziali per 

l'erogazione dei contributi assegnati per la fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo per 

l'anno scolastico 2020/2021; 

RITENUTO pertanto sia necessario attivare con urgenza le procedure amministrative volte a 

consentire agli studenti di potere beneficiare delle provvidenze di cui all'oggetto, attraverso la 

presentazione delle relative domande in risposta al suddetto bando emanato dagli stessi Comuni, 

sulla base di quanto stabilito dalla Regione Lazio; 

RITENUTO quindi di riportare i seguenti criteri  per la concessione degli assegni di studio a favore 

degli alunni residenti nel Lazio: 

a ) residenza nella regione Lazio; 

b) possono accedere al contributo gli studenti di seguito individuati, residenti nella Regione Lazio, 

il cui nucleo familiare abbia un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non 

superiore a € 15.493,71; 

c) frequenza, nell'anno scolastico 2020/2021, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II 

grado,  statali e paritari; 

CONSIDERATO che il termine per la conclusione del processo di valutazione delle istanze può 

essere indicato nella data del 31 GENNAIO 2021, entro cui il comune deve inviare per via 

telematica le istanze pervenute alla Regione Lazio; 

Per i motivi espressi in premessa e DATO ATTO che può senz'altro essere adottato lo schema di 

bando sulla base delle linee guida predisposte dalla stessa Regione Lazio; 

DETERMINA 

 

1. di formulare ed approvare, per le ragioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente 

riportate, l'allegato testo del bando pubblico concernente la presentazione di domande per ottenere i 

benefici consistenti   nel  rimborso totale o parziale delle spese per l'acquisto di libri di testo degli 
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alunni residenti nel Lazio per l' Anno scolastico 2020/2021 per coloro che abbiano la residenza 

nella Regione Lazio avendo frequentato gli istituti di istruzione secondaria di I° e II° grado statali e 

paritari e/o i percorsi sperimentali dell'istruzione e formazione professionale ;  

2. di approvare l’allegato schema di domanda secondo le disposizioni della Regione Lazio. 

3. di predisporre la relativa pubblicazione all'albo e nel sito web con indirizzo 

www.comune.forano.ri.it del Comune di Forano . 

 

 

 

FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE    DI  
ALUNNI  DELLE  SCUOLE  MEDIE  E  SUPERIORI. 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 La legge 23 dicembre 1998, n.448 (legge finanziaria per il 1999) e la Legge n.62/2000 

hanno previsto, rispettivamente, la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore di 

alunni delle scuole medie e superiori e l'assegnazione di  borse di studio a sostegno delle famiglie. 

 La Determinazione dirigenziale della Regione Lazio - numero  G13165 del 09/11/2020 anno 

scolastico 2020/2021 – approvazione delle LINEE GUIDA ai Comuni laziali per l'erogazione dei 

contributi assegnati per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2019/2020;  

 Il Comune di Forano intende dare ampia divulgazione, tramite la pubblicazione di un 

apposito avviso, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di ammissione al 

beneficio in parola. 

 Pertanto l'attuazione degli interventi descritti avverrà secondo i seguenti criteri rimanendo 

confermato che la valutazione della situazione economica dei richiedenti sarà condotta secondo le 

regole e le modalità stabilite con il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.109 e con il DPCM 18 

maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle Deliberazioni della Giunta 

Regionale del Lazio nn..490 e 491 del  3 luglio 2007. 
Potranno ottenere i contributi previsti i  residenti nella regione Lazio, con  I.S.E.E. ( indicatore 

della situazione economica equivalente) in corso di validità   non sia superiore ad € 15.493,71, che  

frequentino nell’anno A.S. 2020/2021 gli istituti di istruzione primaria e secondaria di I e II grado 

statale e parificati e il I° e II° anno dei percorsi sperimentali dell’istruzione e formazione 

professionale: 

la presentazione delle domande di ammissione al beneficio deve avvenire entro il termine 

perentorio del   31 dicembre 2020  ore 12,00 presso il Comune di Forano; 

l’attestazione ISEE , redditi anno d'imposta 2019, deve essere allegata alla richiesta; 

il  Comune di Forano,  entro il termine perentorio del  16 gennaio 2021 , concluderà la 

valutazione relativa all’ammissione delle domande pervenute ed invierà  alla Regione Lazio 

l’elenco con l’individuazione delle domande presentate redatte secondo i criteri stabiliti; 

le procedure da seguire sono previste nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

5 agosto 1999, n.320 e successive modifiche e integrazioni; 

il Comune procederà alla formulazione di una graduatoria degli aventi diritto e tenuto conto 

della quota di finanziamento ad esso attribuita, non ancora determinata dalla regione Lazio e 

successivamente disporrà l’erogazione dei contributi alle famiglie beneficiarie; 

le famiglie dovranno conservare e presentare al Comune le fatture elettroniche di acquisto 

o le ricevute fiscali con la dichiarazione del commerciante riportante la natura e 

l’entità delle spese per i libri e le altre spese scolastiche sostenute  che costituiscono i soli 

documenti  fiscali validi  e riconosciuti per il rendiconto. Non sono riconoscibili le spese 

documentate mediante gli scontrini fiscali o fatture non elettroniche in quanto, come 

osservato dall'Agenzia delle Entrate da essi non è possibile stabilire la natura e la tipologia 
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del bene acquistato né se il beneficiario dei sussidi in questione sia lo stesso che ha 

materialmente sostenuto le spese. 

I cittadini potranno rivolgersi per ulteriori informazioni all'ufficio istruzione pubblica o 

servizi sociali del Comune. 
Il Comune provvederà ad effettuare controlli sulle dichiarazioni contenute nelle domande 
pervenute. 

. 

Forano lì 11/11/2020 

Il Responsabile del Servizio                              Il Sindaco 
   Emilio Fiori                              Sig.  Marco Cortella  
 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 763 del 11/11/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio   FIORI EMILIO in data 11/11/2020. 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 585 

Il 11/11/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 334 del 11/11/2020 con oggetto: 

Legge 23.12.1998 n. 448, art.27 , fornitura gratuita o parziale dei libri di testo a favore degli alunni 

frequentanti la scuola dell'obbligo e le classi delle scuole medie superiori,, A.S. 2020/2021 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  FIORI EMILIO il 11/11/2020.
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


