
PROT. 9075 

 

COMUNE DI TRICARICO 
PROVINCIA DI MATERA 

AREA AMMINISTRATIVA/SERVIZI AFFARI GENERALI 

 

BANDO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI 

TESTO E  

DOTAZIONI TECNOLOGICHE   

Anno Scolastico 2021/2022 

 
In attuazione della D.G.R. n. 705 del 03/09/2021 e nell’ambito degli interventi per il diritto allo studio, è stata di-

sposta l’erogazione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo e dotazioni tecnolo-

giche per l’anno scolastico 2021/2022, tenendo presente quanto segue: 

 

Articolo 1 

Spese ammesse a contributo 

1. Il contributo può essere concesso per l’acquisto di libri di testo e strumenti didattici alternativi indicati 

dalle Istituzioni Scolastiche nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime, che il 

richiedente ha già sostenuto in relazione all’anno scolastico 2021/2022. 

2. Possono essere acquistati: 

• Libri di testo ed ogni altro tipo di elaborato didattico (dispense, programmi specifici) scelti dalla 

scuola, dizionari, libri di lettura scolastici, ausili indispensabili alla didattica (audiolibri o tradu-

zione testi in braille per i non vedenti). 

• I libri, gli elaborati e gli ausili di cui al precedente punto possono essere predisposti da qualsiasi 

soggetto pubblico o privato, compresi i docenti, in formato cartaceo, digitale e in ogni altro tipo 

di formato. 

• Dotazioni tecnologiche (computer, tablet, lettori di libri digitali, video ingranditori da tavolo …) 

fino ad un max di € 200,00 solo se attestate da formale richiesta dell’istituzione scolastica. 

3. In caso di acquisto di strumenti alternativi può essere riconosciuto il solo massimale previsto dal Decreto 

di acquisto dei libri di testo. 

4. Sono escluse le spese di acquisto di cellulari, dizionari, strumenti musicali, materiale scolastico (cancelle-

ria, calcolatrici …). 

5. La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe 

frequentata, così come previsto dalla nota n. 5272 del 12/03/2021 del Ministero dell’Istruzione.  

6. Il contributo può essere concesso solo per la spesa documentata. 

 

Articolo 2 

Requisiti di ammissione 

1. Il richiedente deve appartenere a  

a. una delle seguenti categorie: 

- genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne); tutore, che ha iscritto lo studente sul 

quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile; studente se mag-

giorenne; 

b. un nucleo familiare con ISEE in corso di validità fino a 20.000,00: 

2. Lo studente deve avere la residenza in Basilicata, essere iscritto e frequentare istituzioni scolastiche se-

condarie statali e paritarie di I e II grado e avere un’età anagrafica non superiore ai 24 anni.  

3. Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola se-

condaria di II grado. 

4. La spesa per l’acquisto delle dotazioni tecnologiche può essere riconosciuta esclusivamente agli studenti 

della scuola secondaria di primo grado e fino al secondo anno della scuola secondaria di secondo grado. 



5. Per consentire un più equo accesso al beneficio, il contributo per l’acquisto delle dotazioni tecnologiche 

non può essere richiesto dagli studenti che ne abbiano già usufruito nel precedente anno scolastico. 

Possono accedere al beneficio anche gli studenti frequentanti corsi serali, purché non siano già in possesso di 

un titolo analogo.  

Qualora lo studente ripetente, si iscriva allo stesso Istituto scolastico e/o allo stesso indirizzo di studi può ri-

chiedere il beneficio solo se riferito all’acquisto di libri di testo diversi dall’anno precedente o per libri di te-

sto per i quali non abbia richiesto il contributo gli anni precedenti. 

 

Articolo 3 

Importi del contributo 

1. La percentuale è determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse 

disponibili. 

 

Articolo 4 

Cumulabilità con altri contributi 

Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri, se non riconosciuto per intero. In ogni caso, il con-

tributo non può superare la spesa complessiva sostenuta. Se, al momento della presentazione della domanda, il 

richiedente ha già ottenuto la concessione anche di altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la 

spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti. 

 

Articolo 5 

Procedimento 

Chiunque ritenga di trovarsi nelle condizioni di accesso al beneficio di cui al presente avviso può inoltrare do-

manda, utilizzando gli appositi moduli reperibili presso l’Ufficio Relazioni Pubbliche, nonché, sul sito web del 

Comune, all’indirizzo www.comune.tricarico.mt.it 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- copia ISEE in corso di validità; 

- copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; 

- copia documentazione fiscale di acquisto; 

- codice IBAN sul quale accreditare il contributo. 

L’istanza debitamente compilata in ogni parte e corredata dalla documentazione sopra elencata dovrà essere con-

segnata, all’Ufficio Protocollo del Comune di Tricarico, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 

GIORNO 15 OTTOBRE 2021. 

Tutti i dati personali di cui l'amministrazione comunale venga in possesso in occasione dell'espletamento del pre-

sente procedimento, saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE, del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 

di adeguamento del D.Lgs. 196/2003 e secondo le finalità connesse all’espletamento del bando. 

 

Dalla Residenza Municipale, 15 Settembre 2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 Dott.ssa Anna Piscinnè 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 

39/1993) 

 


