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            BANDO DI CONCORSO 
 

L. 448 DEL 23.12.1998 ART. 27.  FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DI LIBRI DI 
TESTO. ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO ANNO SCOLASTICO 
2014/2015. 

 
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

RENDE NOTO 
 
CHE con ’atto G.C. n. 93 del 17/10/2014  ai sensi della Legge n. 448/98– art. 27 sono stati approvati i 
criteri  per la ripartizione dei fondi per la fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo. Anno 
scolastico 2014/2015. 
 

CHI NE HA DIRITTO ? 
 

Gli alunni residenti nel Comune di Pabillonis che nell’a.s. 2014-2015 siano iscritti alla scuola 
secondaria di I° e 2° grado 
 
Gli alunni Appartengano ad un nucleo familiare il cui indicatore della  Situazione economica  
equivalente ISEE non sia superiore a  Euro 14.650,00; 

 
IMPORTO  DEL CONTRIBUTO 

 
l’importo del contributo per la fornitura dei libri di testo  sarà definito dopo aver accertato il numero 

dei beneficiari,  
 
- si potrà provvedere al rimborso totale della spesa effettivamente sostenuta e documentata, ( la 

spesa sostenuta non potrà essere superiore ai limiti stabiliti con D.MIUR. N. 781/2013) 
 
-     qualora i fondi a disposizione non fossero sufficienti  al rimborso totale delle spese  si     
      provvederà al rimborso di una percentuale della somma effettivamente  
      sostenuta e documentata da ciascuno,  in base alle sottoelencate fasce di reddito ISEE; 
 

                                                                                  Percentuale di rimborso 

Fascia A Indicatore ISEE da €. 0 A €. 4.880,00 90% 

Fascia B Indicatore ISEE Da €. 4.881,00 A €, 9.760,00 85%              

Fascia C Indicatore ISEE Da €. 9.761,00 A €.14.650,00 80% 

 



 
 

 
 

Qualora le risorse finanziarie fossero inferiori o superiori a garantire le percentuali di rimborso  sopra 
indicate, le stesse verranno ridotte o aumentate proporzionalmente, sino ad esaurimento della somma 
a disposizione; 
 

COME SI FA LA DOMANDA? 
 
La richiesta del beneficio può essere fatta da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore 
o dallo studente maggiorenne deve essere utilizzato l’apposito modello di domanda predisposto con 
delibera della G.R. n. 38/25 del 30.09.2014 all. B). 
  Alla domanda, a pena di esclusione dal beneficio, devono essere allegati : 
- il modello, debitamente compilato, dell’ autocertificazione all.C) alla delibera della G.R. n. . 38/25 

del 30.09.2014,relativo alle spese sostenute nell’anno scolastico 2014/2015    
- la dichiarazione sostitutiva unica ( MOD. ISEE). in corso di validità alla data di scadenza  della 

domanda; 
-    fatture o ricevute fiscali, che attestino le spese per i quali si chiede il contributo 
  

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA 
la domanda dovrà  pervenire al Comuni di residenza ent ro  e non o l t re  il  

 28 NOVEMBRE 2014. (Non verranno  prese in considerazione le domande pervenute oltre 
tale data ) 
-tramite raccomandata A.R. 
-tramite posta elettronica certificata:   comune.pabillonis@postemailcertificata.it- 
suap@pec.comune.pabillonis.vs.it 
-tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico: 
 dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13,00 
pomeriggio: Martedì  dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
La Modulistica è disponibile: 

   sul Sito WEB istituzionale dell'Ente (www.comune.Pabillonis.vs.it),  
presso l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Pabillonis 

SI RICORDA 
 

CHI E’ SPROVVISTO  DI CERTIFICAZIONE ISEE OPPURE E’ SCADUTO IL TERMINE  DI VALIDITA’  SI 
POTRA’ RIVOLGERE I – AI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (C.A.F.) O ALLA SEDE I.N.P.S. . 
 
-ATTENTI AI CONTROLLI ! 
- L’Amministrazione comunale ha facoltà di procedere con idonei controlli anche a campione sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive   ,  ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 
 
- Il diritto ai benefici è revocato  qualora in sede di controllo  sulla veridicità delle autocertificazioni lo 

studente risultasse non in possesso  dei requisiti di partecipazione,  verranno applicate le sanzioni 
penali e disciplinari previste per legge.  

 
L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                         Piras Roberto                                                                     (Sanna Roberto) 

ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

TIPO DI DOCUMENTO: Bando L. 448/98  Assessore Piras Roberto 
AREA: Amministrativa RESPONSABILE:  SANNA ROBERTO 
SETTORE: Pubblica Istruzione SEDE: Via San Giovanni n. 7 – 09030 Pabillonis (VS) 
SERVIZIO: SCOLASTICO REFERENTE: Serpi Luciana 
TEL.: 070 93529207 FAX: 070 9353260  
C.F.: 00497620922 P.I: 00497620922 E-MAI  
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