COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO
(Provincia di Oristano)

CRITERI PER LA FORNITURA GRATUITA O
SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AI SENSI
DELL’ART. 27 DELLA LEGGE 23.12.1988 N° 448.

Approv. G.C. n. 84 del 14.09.2005
Modif. G.C. n. 117 del 27.09.2006

ART. 1 - OGGETTO
1. Il presente Regolamento fissa i criteri generali per l'attuazione dell'intervento previsto
dall'art.27 della Legge 23 Dicembre 1998 n.448, e dal regolamento approvato con D.P.C.M. 5 Agosto
1999 n.320, per la fornitura gratuita totale o parziale di libri di testo a favore degli alunni della scuola
dell'obbligo e della scuola secondaria superiore pubblica.

ART. 2 - REQUISITI
1. Possono accedere al beneficio gli alunni che adempiono all'obbligo scolastico, che risultano
iscritti ai tre anni di corso della scuola media di 1° grado e al 1° anno delle superiori e, gli alunni che
risultano iscritti ai 4 anni delle superiori, le cui condizioni di reddito familiare siano pari o inferiori ad un
ISEE (Indicatore situazione economica equivalente del nucleo familiare determinato ai sensi del D.Lgs
31.03.1998 n° 109 e s.m.i.) stabilito di anno in anno dalla R.A.S. Dall’applicazione di tale norma è
esclusa la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, per le quali si applica l’art. 156
del D.Lgs 16.04.1994, n° 297. Le spese ammesse a contributo, ai sensi della circolare dell’Assessorato
Regionale della Pubblica Istruzione dovranno essere documentate.
ART. 3 . BANDO DI CONCORSO
1. Il bando di concorso è approvato, ogni anno, dalla Giunta Regionale della Sardegna, come
previsto dall’art. 27 della Legge 448/98.
2. Il bando contiene:
- requisiti necessari per l’ammissione al concorso.
- Il termine entro cui far pervenire le domande di ammissione al concorso stesso.
- La documentazione da allegare.
ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Per accedere al beneficio i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda, redatta
sui modelli predisposti dalla Regione, direttamente al Comune di San Nicolò d’Arcidano entro la
data di scadenza prevista dal bando. Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione ISEE
del nucleo familiare, in corso di validità, rilasciata dagli organi competenti e l’autocertificazione
relativa alla spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto dei libri.
2. La spesa dovrà essere documentata mediante presentazione di fatture, scontrini fiscali
accompagnati da buoni che riportino le diverse voci ecc.

ART. 5 - CRITERI
1. Verrà garantito un contributo base uguale per tutti gli alunni inseriti in graduatoria, pari ad 1/3 del
quoziente tra la somma globale assegnata all'Ente e il numero degli alunni richiedenti, in possesso dei
requisiti per l'accesso al beneficio.

2. Il primo criterio per l’assegnazione del fondo residuo è costituito dalla soglia ISEE che
deve essere pari o inferiore al limite stabilito dalla RAS, e confrontato con le fasce
risultanti dalla seguente tabella ( la soglia ISEE verrà stabilita di anno in anno dalla RAS):

FASCIA

ISEE

I

INFERIORE ad 1/3del
MASSIMO STABILITO DALLA
RAS
da 1/3 A 2/3 DEL MASSIMO
STABILITO DALLA RAS
DA 2/3 AL MASSIMO
STABILITO DALLA RAS

II
III

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
20

15
10

3. Il secondo criterio è quello della classe frequentata, considerata la diversa spesa da
sopportare per l'acquisto dei libri.
4. Si attribuiscono, pertanto, i seguenti punti:
SCUOLA DELL’OBBLIGO:
CLASSE 1° MEDIA
CLASSE 2° MEDIA
CLASSE 3° MEDIA
CLASSE 1° SUPERIORE

PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI

20
10
10
20

SCUOLA SUPERIORE:
CLASSE 2°
CLASSE 3°
CLASSE 4
CLASSE 5°

SUPERIORE
SUPERIORE
SUPERIORE
SUPERIORE

PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI

10
15
10
10

5. Si determinerà un parametro dividendo il fondo rimanente dall'assegnazione di cui al punto 1 per il
totale dei punti attribuiti; il parametro così ottenuto, moltiplicato per i punti attribuiti a ciascun alunno,
darà l'ammontare del contributo spettante a ciascun alunno, da sommarsi alla quota fissa.
L’importo da attribuire non potrà superare la spesa sostenuta per l’acquisto della dotazione libraria
necessaria e neanche l’importo previsto dal Decreto emanato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca;
ART. 6 - GRADUATORIA
1. Alla scadenza per la presentazione delle domande verrà redatta la graduatoria per gli
alunni iscritti ai tre anni di corso della Scuola Media di primo grado e al 1° anno delle superiori, e una
graduatoria per gli alunni iscritti ai quattro anni delle superiori in possesso dei requisiti per l'accesso al
beneficio, secondo i criteri definiti nel precedente art. 5.
ART. 7 – ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA

Saranno esclusi dalla graduatoria:
1. Gli studenti che non presenteranno tutta la documentazione richiesta.
2. Gli studenti il cui reddito risultante dalla certificazione ISEE ecceda l’importo stabilito dalla
Giunta Regionale.
3. Gli studenti che non allegheranno alla domanda copia delle pezze giustificative.
ART. 8 - ECONOMIE
Qualora lo stanziamento accordato per uno dei due ordini di scuole risultasse sovradimensionato
rispetto alle esigenze, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà una volta soddisfatte le richieste di quel
grado di istruzione, di destinare le somme in eccedenza per accogliere le istanze dell’altro ordine di
scuole, qualora le risorse a disposizione siano sufficienti a soddisfare per intero tutte le richieste, le
somme dovute verranno liquidate per intero.
Le somme residue potranno essere utilizzate, per le medesime finalità, nel corso dell’anno scolastico
successivo.

ART. 9 RINVIO NORME
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in
materia.

