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Al Signor Sindaco
Comune di
POLISTENA
OGGETTO: Legge 448/98 art. 27 - Fornitura libri di testo - Anno Scolastico 2020/2021.
Con decreto dirigenziale n. 11426 del 09/11/2020, in attuazione della Legge 448/98 art. 27, è stato
approvato il piano di riparto regionale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s.
2020/2021.
Le somme, calcolate sulla base del parametro ministeriale del 21,7% della popolazione scolastica
frequentante le scuole ubicate nel territorio comunale, saranno accreditate direttamente da questo
Ente.
I fondi assegnati al Comune in indirizzo, ammontanti ad € 119.236,49 risultano così suddivisi:
a) € 21.549,88 per la fornitura libri di testo in favore degli alunni che adempiono all’obbligo
scolastico delle scuole secondarie di I grado (scuole medie);
b) € 57.551,45 per la fornitura libri di testo in favore degli alunni che adempiono all’obbligo
scolastico della scuola secondaria di II grado (I e II classe scuola superiore);
c) € 40.135,16 per la fornitura libri di testo in favore degli studenti che adempiono alla scuola
secondaria di II grado (III - IV e V classe scuola superiore); per questi ultimi si ravvisa l’opportunità
che la fornitura avvenga anche in forma di comodato - buoni libro o rimborso totale o parziale della
spesa sostenuta - per favorire, in tal modo, una maggiore estensione dei beneficiari.
Codesto Ente, incaricato di dare attuazione all’intervento per la fornitura dei libri di testo:
- dovrà individuare tra i beneficiari, prescindendo dalla residenza, gli alunni e studenti frequentanti
le scuole presenti nel territorio comunale e appartenenti alle famiglie il cui reddito netto annuo,
corrisponda ad un valore ISEE (in corso di validità) inferiore o uguale ad € 10.632,94,
qualunque sia la composizione del loro nucleo familiare;
- per la valutazione della situazione economica, è obbligato ad utilizzare le modalità stabilite dal
D.Lgs 109/98 e s.m.i, trattandosi di un beneficio concesso in relazione alla situazione
economica del nucleo familiare;
- dovrà tener conto delle indicazioni relative ai tetti di spesa fornite con Circolare MIUR
n.4586/2019 che richiama il Decreto Dipartimentale MIUR n.781/2013 e la nota prot. n.
2581/2014, richiamati nell’ordinanza Ministeriale n. 17 del 22 maggio 2020;
- per assicurare una sollecita attuazione dell’intervento, potrà avvalersi della collaborazione delle
Istituzioni scolastiche per la distribuzione e l’accoglimento delle richieste di fruizione del
beneficio.
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