CITTÁ

DI

ANGUILLARA

SABAZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale
A re a S er v i z i a l l a P e r s o na
Ufficio Pubblica Istruzione

AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O SEMIGRATUITA
DEI LIBRI DI TESTO -SUSSIDI DIDATTICI – USB O NOTEBOOK A FAVORE DEGLI
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO A.S. 2022/2023
(Art. 27 Legge 23.12.1998 N° 448)

SI RENDE NOTO
che la Regione Lazio, con Determinazione Dirigenziale n. G09172 del 13/07/2022, ha definito le
linee guida per accedere al contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo sussidi didattici digitali - dizionari e libri di lettura scolastici per l’A.S. 2022/2023 alle famiglie
interessate e aventi diritto.
Prodotti acquistabili con il contributo
Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di:
 libri di testo: sia cartacei che digitali, i dizionari ed i libri di narrativa consigliati dalle
scuole;
 sussidi didattici digitali: software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico), USB o
notebook.
Requisiti di accesso al beneficio

 residenza nel Comune di Anguillara Sabazia;
 indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità del nucleo
famigliare dello studente, non superiore ad € 15.493,71;
 frequenza nell’anno scolastico 2022/2023 presso gli Istituti di istruzione secondaria di 1° e
2° grado, statali e paritari;
 non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione.

La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modello allegato al presente avviso e
scaricabile dal sito www.comune.anguillara-sabazia.roma.it e dovrà contenere:
 attestazione della Situazione Economica Equivalente ( ISEE ) in corso di validità del nucleo
familiare dello studente non superiore a € 15.493,71;
 fotocopia del documento di identità del soggetto che firma l’istanza di contributo;
 fatture elettroniche (anche on line) ai sensi del D.L. n.127/2015 art.10, in originale o copia
conforme all’originale, comprovanti l’acquisto di libri di testo, a tale proposito le fatture
dovranno riportare l’indicazione analitica dei libri acquistati, sussidi didattici digitali,
dizionari per l’A.S. 2022/2023.
I giustificativi di spesa presentati dalle famiglie dovranno essere documentate
esclusivamente dalla fattura elettronica. Non sono ammessi giustificativi di spesa diversi.
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Modalità di presentazione della richiesta
le domande e gli allegati, dovranno essere presentate al Protocollo del Comune di Anguillara
Sabazia o a mano, negli orari di apertura al pubblico, o attraverso i seguenti canali digitali: pec:
comune.anguillara@pec.it - email: anguillara@comune-sabazia.roma.it.
Gli studenti maggiorenni possono presentare la richiesta autonomamente.
Termini di presentazione delle domande
La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 20/09/2022.
Le domande parzialmente compilate o mancanti di documentazione e dati essenziali per
l’assegnazione dei contributi saranno perentoriamente escluse dal beneficio.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia integralmente alla suindicata
Determinazione Regionale n. G09172 del 13/07/2022.
Per eventuali informazioni il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Anna Maria Delpivo
Recapito telefonico: 06 9968314 e-mail: a.delpivo@comune.anguillara-sabazia.roma.it

Il Capo Area
Dott.ssa Simonetta Princigalli

