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Serra San Bruno, lì 26 marzo 2022

AVVISO PUBBLICO PER
LA
CONCESSIONE
DI
CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O
SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO
SCOLASTICO
2021/2022
AGLI
STUDENTI
FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E
DI SECONDO GRADO DEL COMUNE DI SERRA SAN
BRUNO
Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Istituzionali
In esecuzione della delibera di G.C. n. 133 del 15/12/2021 avente ad oggetto: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ai sensi della legge n. 448/1998 per l’anno
scolastico 2021/2022 – Atto di indirizzo.
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali e Istituzionali n. 78
del 26.03.2022 con la quale, in attuazione dell’art. 27 della L. 448/98, si è provveduto
ad approvare il presente avviso pubblico inerente la concessione di contributi per la
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022 agli
studenti frequentanti la scuola secondaria di 1° e 2° grado di Serra San Bruno;
VISTO quanto riportato all’art. 27 della L egge 23.12.1998, n. 448 riguardo la
possibilità di fruire della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo rivolto a famiglie
meno abbienti i cui figli frequentino la scuola secondaria di primo e di secondo grado
di Serra San Bruno;
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’art. 27
della L egge sopra citata;
VISTE le note della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari
Opportunità – Settore Istruzione, Giovani e Sport Pari Opportunità Prot. n. 455241 del
16-11-2021, acquisita al protocollo n. 17846 del 24-11-2021, e n. 517816 del 30
novembre 2021, acquisita agli atti di questo Ente in data 30/11/2021 con prot. n.18181,
con le quali, relativamente all’a.s. 2021/2022, sono state impartite istruzioni circa le
modalità per la ripartizione di un contributo pari ad € 25.889,94 per la fornitura gratuita di
libri di testo agli alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado;
EVIDENZIATO che per come impartito nella nota n. 517816 del 30 novembre 2021,
l’importo complessivo di €25.889,94 dovrà essere così ripartito:
a) €. 7.219,65 per gli alunni che adempiono all’obbligo scolastico delle scuole medie
secondarie di I° grado (scuole medie),

b) €.10.560,66 per gli alunni che adempiono all’obbligo scolastico della scuola media
superiore (I e II classe scuola secondaria di II grado),
c) €. 8.109,63 per gli alunni frequentanti la scuola media superiore (III-IV e V scuola
secondaria di II grado). Per questi ultimi si ravvisa l’opportunità che la fornitura
avvenga anche in forma di comodato per favorire, in tal modo, una maggiore
estensione dei beneficiari;
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RENDE NOTO
Il presente avviso fissa i criteri per l’attuazione dell’intervento previsto dall’art. 27
della Legge 23.12.1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo per l’anno scolastico 2021/2022 in favore degli alunni che frequentano la
scuola secondaria di primo e di secondo grado di questo Comune, nel rispetto delle
direttive impartite dalla Regione Calabria.
SOGGETTI INTERESSATI
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 primo grado e
di secondo grado di questo Comune appartenenti a famiglie il cui indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) non sia
superiore
a
€ 10.632,94,
calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e s.m.i., qualunque sia la
composizione del loro nucleo familiare.
REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
Possono accedere al contributo per la fornitura gratuita totale o parziale dei Iibri di
testo, per l’anno scolastico 2021/2022, di cui all’art. 27 della Legge n. 448/1998, gli
studenti aventi i seguenti requisiti:
1) RESIDENZA nella Regione Calabria;
2} I.S.E.E. (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) del
nucleo familiare dello studente, in corso di validità, non superiore ad € 10.632,94;
3) FREQUENZA
nell’anno
scolastico 2021/2022
presso
gli
istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado.
TIPOLOGIE SPESE AMMISSIBILI
Il contributo per la fornitura dei libri di testo è finalizzato al rimborso parziale o totale
delle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici, adottati dalle scuole per l’anno
scolastico 2021/2022.
ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO
L’attribuzione del contributo ad ogni singolo richiedente sarà determinata tenendo conto
del Reddito I.S.E.E. del soggetto beneficiario e della spesa effettivamente sostenuta
per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022.
Il Comune ripartisce i fondi proporzionalmente nel rispetto del tetto di spesa stabilito per
la classe, in base alla classe frequentata ed in relazione al numero delle domande
ammesse al contributo per ogni singolo intervento.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il modello della domanda può essere ritirato presso:
-l’ufficio Settore Affari Generali del Comune di Serra San Bruno;
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-disponibile sull’Albo Pretorio e sul sito Istituzionale del Comune di Serra San Bruno;
-presso le Istituzioni scolastiche,
La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
1. Attestazione ISEE in corso di validità;
2. Autocertificazione relativa alla spesa sostenuta;
3. Documento di riconoscimento del genitore che sottoscrive la richiesta.
Si precisa che rimarranno esclusi dal beneficio coloro i quali non presenteranno la documentazione richiesta.
L’Ente verificherà direttamente del requisito inerente la patria podestà o responsabilità
tutoria o affidataria dei minori.
Le domande possono essere presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del
Comune o a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it
entro e non oltre il giorno 29 aprile 2022.
DISPOSIZIONI FINALI

Questa Amministrazione procederà ad assegnare il contributo relativo alla menzionata
fornitura a seguito della formulazione del relativo Piano di riparto, che stabilirà le quote
individuali di rimborso per ciascun soggetto beneficiario in relazione alle istanze ammesse
a contributo, nei limiti dell’importo complessivo assegnato per classe a questo Ente dalla
Regione Calabria e alla classe frequentata, e tenendo conto dei prezzi e dei tetti di spesa
per la dotazione libraria per ciascun anno di corso della scuola secondaria di 1°grado e
di 2º grado che sono stati definiti con decreto ministeriale, e sarà effettivamente erogato in
favore dei beneficiari previa preventiva autorizzazione della Commissione Straordinaria di
liquidazione secondo quanto stabilito con Deliberazione n. 5 del 10.12.2021
Il pagamento del contributo in oggetto avverrà con emissione del mandato a favore del genitore, o di chi esercita la patria potestà.

Il Responsabile Area Affari Generali e Istituzionali
- rag. Salvatore Sibio SIBIO SALVATORE
NAZZARENO
26.03.2022 13:42:53
GMT+01:00

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(Art. 13, Reg. UE n. 679/2016)
Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati
una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali.
Gli interessati dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico rilevante, hanno il diritto di essere informati sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa
le riconosce.
Titolare del trattamento
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Il Titolare del trattamento è il Comune di Serra San Bruno, nella persona del Sindaco pro-tempore, dott. Alfredo
Barillari.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, forniti o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza.
Il trattamento:
-

è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
avverrà presso la sede del Comune;

-

sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire
le predette finalità.

Ambito di comunicazione e diffusione
I dati:
-

non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste
espressamente da disposizioni di legge;

-

saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati
e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell’attività o procedimento amministrativo.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare il diritto di cui agli artt. 15-22 GDPR:
Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR.
Per l’esercizio dei diritti degli interessati e per qualsiasi altra informazione, rivolgersi al seguente ufficio:
Affari Generali e Istituzionali;
Giorni e orario di ricevimento: Dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il mercoledì dalle ore 15,30
alle ore 18,00;
Telefono:0963 – 772422
E-Mail: affarigenerali@comune.serrasanbruno.vv.it PEC: info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it

Da utilizzare per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di II° grado di Serra SanBruno
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi dell' art. 7 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a

e residente a ________________________________ in via ______________________________
n. _________ T telefono _______________________________
cellulare _________________________________
e-mail ________________________________C.F. ________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________

dell'alunno/a ______________________________________________________________________
iscritto/a nell'anno scolastico 2020/2021 presso la Scuola Secondaria di II° grado di Serra SanBruno
classe
DICHIARA
a) Che la spesa sostenuta per l'acquisto di libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022 per l'alunno/a
ammonta complessivamente a €
;
b) Di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'art. 4, comma
2 del Decreto Legislativo n. 109 del 31.03.1998 in materia di controllo della veridicitàdelle
informazioni fornite.
D I C H I A R A altresì
di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi
dell'art. 76 del DPR 445/2000 oltre la revoca dei benefici eventualmente percepiti.

Data

Firma

Da utilizzare per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di 1° grado di Serra SanBruno
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi dell' art. 7 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a

e residente a Serra San Bruno in via

n.

____

telefono _______________________________
cellulare _________________________________
e-mail________________________________
C.F. ________________________________

in qualità di _______________________________________________________________

dell'alunno/a _______________________________________________________________

iscritto/a nell'anno scolastico 2020/2021 presso la Scuola Secondaria di 1° grado di Serra SanBruno
classe
DICHIARA
a) Che la spesa sostenuta per l'acquisto di libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022 per l'alunno/a
ammonta complessivamente a €
.
b) Di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'art. 4, comma
2 del Decreto Legislativo n. 109 del 31.03.1998 in materia di controllo della veridicitadelle
informazioni fornite.
D I C H I A R A altresì
Di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi
dell'art. 76 del DPR 445/2000 oltre la revoca dei benefici eventualmente percepiti.

Data

Firma

ALL'ORGANO STRAORDINARIO Dl LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI SERRA SAN BRUNO
AL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
DEL COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Oggetto: Legge 23/12/1998, n. 448 art. 27. Domanda per assegnazione contributi per la
fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo. Anno scolastico 2021/2022.
ISTANZA Dl AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA ai sensi e per gli effetti della
Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 5 del 10.12.2021.
__sottoscritt_ ____________________________________ nat_ a ___________________________
il________________ C.F._________________________ residente a_________________________
in Via__________________________tel.___________________cell________________________
E-mail __________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23/12/1998, n. 448

CHIEDE
la concessione di un contributo per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per
l’alunno/a _____________________________ che, nell’a.s.2021-2022 risulta regolarmente iscritto
e frequenta la CLASSE ______________ (SEZ.__________) della Scuola __________________
_______________________ di Serra San Bruno.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000:
• che il reddito del proprio nucleo familiare, riferito all’anno _____ è di
I.S.E.E._____________,
come
da
certificazione
rilasciata
dal
C.A.F.
__________________________________ in data ________________;
• che i dati di cui sopra sono veritieri;
• di aver preso visione dell’avviso e di condividerne il contenuto;
• di aver preso visione della Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 5 del
10.12.2021 e condividerne il contenuto prendendo atto che l’eventuale contributo
concesso sarà erogato solo previa autorizzazione da parte della Commissione
Straordinaria di Liquidazione, secondo quanto stabilito dalla stessa con deliberazione n.
5/2021.
Infine, ai sensi e per gli effetti delle Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 5
del 10.12.2021,

CHIEDE
altresì, l’ammissione alla massa passiva del proprio credito vantato nei confronti del Comune di
Serra San Bruno entro il limite del contributo riconosciuto dall’Ente ad esito di quanto previsto
dall’apposito Avviso Pubblico.
Allega alla presente:
- autocertificazione della spesa sostenuta
- certificazione ISEE rilasciata da Ente autorizzato
- copia di un valido documento di riconoscimento

Serra San Bruno ______________________
Firma
__________________________________

N.B. per l'assegnazione del contributo per la fornitura dei libri di testo l'I.S.E.E. (Indicatore
Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare in corso di validità deve essere pari o
inferiore a € 10.632,94 (importo suscettibile di variazione sulla scorta della comunicazione che
perverrà dalla Regione Calabria - Dipartimento Pubblica Istruzione)

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza e
documentazione allegata per tutte le finalità consentite dalla Legge e per tutte le esigenze
procedurali connesse alla fruizione del servizio ai sensi di quanto previsto dal Reg. UE n.
679/2016 – GDPR.

