
COMUNE DI DECIMOMANNU 
Provincia di Cagliari 

       Secondo Settore Secondo 
 

Allegato A 
AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA 
FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DI LIBRI DI TEST O 
– ANNO SCOLASTICO 2014/2015 – ART. 27 – LEGGE 448/1 998 
 
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 31.12. 2015 
 
 

OGGETTO  
Il presente Avviso disciplina, ai sensi dell’ art. 27 della legge 23.12.1998, n. 448, le modalità per 
l’assegnazione di contributi per la fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo, per l’anno 
scolastico 2014/2015,  in favore degli alunni della scuola secondaria di I e II grado, sia statali che 
paritarie.  
 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono beneficiare dei contributi per la fornitura totale o parziale dei libri di testo i genitori o gli 
esercenti la patria podestà di alunni iscritti, nell’A.S. 2014/2015, alla scuola secondaria di I e II 
grado, sia statale che paritaria, o gli stessi studenti se maggiorenni, che alla data di presentazione 
della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. residenza nel Comune di Decimomannu  
2. appartenenza ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica 

equivalente (I.S.E.E.), ), in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della 
domanda, sia pari o inferiore ad € 14.650,00 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Le domande per la concessione dei contributi per la fornitura totale o parziale dei libri di testo, 
compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune (allegato B), in distribuzione presso 
la portineria del Comune, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e il martedì e giovedì 
dalle ore 15.30 alle ore 16.30. La modulistica potrà, altresì, essere scaricata dal sito web del 
Comune www.comune.decimomannu.ca.it sezione Amministrazione trasparente \ sovvenzioni, 
contributi, sussidi e vantaggi economici. Il modulo, debitamente compilato, potrà essere presentato 
all’Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico sopra indicati, via fax al numero 
070962078, a mezzo posta al seguente indirizzo “Comune di Decimomannu, Piazza Municipio n. 
1, 09033 Decimomannu”, ovvero all’indirizzo di posta elettronica : 
protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it  
 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. autocertificazione delle spese sostenute (allegato C)  
2. attestazione ISEE, in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della 

domanda, del nucleo familiare  
3. fotocopia del documento d’identità del/la richiedente 

 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande 

è fissato entro e non oltre il 31 dicembre 2015 

 



 
 

 
TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI 

Le spese dichiarabili per poter accedere al contributo per la fornitura totale o parziale dei libri di 
testo sono quelle sostenute nell’A.S. 2014/2015. 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il limite massimo del contributo concedibile sarà riferito ai tetti di spesa entro cui i docenti sono 
tenuti a mantenere il costo dell’intera dotazione libraria di ciascuna classe della scuola secondaria 
per l’A.S. 2014/2015 in base alla nota MIUR Prot. 2581 del 09/04/2014 e D.M. n. 781 del 
27/09/2013. Nel caso in cui i fondi a disposizione non fossero sufficienti a concedere l’importo 
massimo sarà destinato un importo maggiore ai nuclei familiari con ISEE più basso, secondo le tre 
fasce di reddito e le percentuali di seguito indicate: 
 
Situazione economica Da  A Misura massima del 

contributo concedibile 
reddito ISEE € 0 € 4.880,00 100% 
reddito ISEE € 4.881,00 € 9.760,00 80% 
reddito ISEE € 9.761,00 € 14.650,00 60% 
 
Le suddette percentuali saranno calcolate in rapporto alla spesa dichiarata e nel limite del 
contributo concedibile. Nel caso in cui i fondi a disposizione non fossero sufficienti ad attribuire le 
percentuali di cui sopra, le stesse verranno ridotte proporzionalmente fino ad esaurimento della 
somma assegnata al Comune dalla Regione Autonoma della Sardegna.  
 
Saranno esclusi dall’assegnazione delle borse di studio:  

− gli studenti che alla data di presentazione della domanda non risultano residenti nel 
Comune di Decimomannu;  

− gli studenti che nell’anno scolastico 2014/2015 hanno frequentato scuole private non 
paritarie;  

− gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con una situazione economica equivalente 
(ISEE) superiore ad € 14.650,00;  

− le domande prive dell’autocertificazione (All. C) delle spese sostenute;  
− le domande erroneamente e/o parzialmente compilate, mancanti della documentazione 

richiesta o dell’indicazione di dati essenziali per l’assegnazione del contributo per la 
fornitura totale o parziale dei libri di testo, se successivamente all’invito di regolarizzazione 
da parte dell’ufficio pubblica istruzione l’interessato non provvede nei termini indicati;  

− le domande presentate fuori termine. 
 
Le domande saranno oggetto di istruttoria da parte dell'Ufficio Pubblica Istruzione e saranno 
esclusi i richiedenti che non hanno i requisiti richiesti dal presente avviso.  
 
 
PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Il procedimento amministrativo per l’assegnazione del contributo per la fornitura totale o parziale 
dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015 dovrà essere concluso entro il termine di giorni 90 
decorrenti dalla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande. La graduatoria 
provvisoria sarà pubblicata nell’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi. Eventuali 
osservazioni/ricorsi alla graduatoria provvisoria possono essere presentati all’Ufficio Protocollo. La 
graduatoria definitive verranno approvate con apposito atto del Responsabile del Secondo Settore 
Pubblica Istruzione. 
 
Il pagamento dei contributi è subordinato al trasfe rimento delle risorse da parte della 
Regione Autonoma della Sardegna. 



 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Per l’assegnazione del contributo per la fornitura totale o parziale dei libri di testo agli interessati è 
richiesto di fornire dati ed informazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 
196/2003. I dati verranno acquisiti ai fini della verifica dei requisiti richiesti per l’ottenimento del 
beneficio. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, 
gestirli e trasmetterli. 
 

INDIVIDUAZIONE DELL’ UNITA’ ORGANIZZATIVA 
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l’unità organizzativa competente e 
responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del 
provvedimento finale, è il Secondo Settore (Servizio di Pubblica Istruzione, Sport, Cultura, 
Biblioteca e Informagiovani): 
 
Telefono 070 9667005 Posta elettronica sporceddu@comune.decimomannu.ca.it;  
Responsabile del Procedimento: Dott..ssa Sabrina Porceddu  
Orario al pubblico: lun /mer/ven dalle h 9.00 alle h 11.00   
 
 
 

CONTROLLI E SANZIONI 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l’ufficio responsabile del procedimento 
procederà ad idonei controlli, a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
L'eventuale riscontro di false attestazioni sarà co municata all'autorità giudiziaria ai sensi 
dell'art. 76 del DPR 445/2000. 
 
Si allega al presente bando, per farne parte integrante e sostanziale, l’ “Allegato B -Domanda” e l’ 
“Allegato C - autocertificazione delle spese sostenute”. 
 
 
Decimomannu lì, 23.11.2015.  

Il Responsabile del Secondo Settore  
f.to Dott.ssa Sabrina Porceddu  

 


