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COMUNE DI SATRIANO 

(Provincia di CATANZARO) 
Via G. Marconi n. 5 

P.I. 00298190794 tel. 0967-543814 fax 0967/543300 
AREA AMMINISTRATIVA 

 

AVVISO 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Emana il seguente Avviso per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021: 

• ai sensi dell’art. 27 della Legge 23/12/1998 n. 448 “Fornitura gratuita dei libri di testo 

agli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore”; 

• sulla base dei principi e degli indirizzi del DPCM n. 320/1999 avente ad oggetto: 

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 

dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo ,  

• sulla base dei principi e degli indirizzi del DPCM n. 226/2000  avente ad oggetto: 

Regolamento recante conferma con modificazioni del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320 concernente disposizioni di attuazione 

dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita 

di libri di testo; 

•  sulla base dei principi e degli indirizzi del DPCM n. 211/2006 “Regolamento recante 

modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 

agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, concernente disposizioni di attuazione 

dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e 

semigratuita di libri di testo.; 

• considerato il DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii., recante il “Regolamento concernente la 

revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore 

della situazione economica equivalente (ISEE)” e le indicazioni operative per 

l’applicazione ISEE contenute nelle circolari INPS e in particolare nella circolare INPS 

n. 171 del 18/12/2014; 

• visto il Decreto legislativo n. 63 del 13 aprile 2017 “Effettività del Diritto allo studio”, 

attuativo della legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 
• considerata la Legge regionale n. 27/85 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio”; 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI 

LIBRI DI TESTO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dmltgr.html
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dmltgr.html
https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/cfin99.html
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considerata la deliberazione n.ro 270 del 28 settembre 2020 della Giunta Regionale della Calabria 

avente ad oggetto: L.R. n. 27/85 “Norme per il diritto allo studio” Approvazione piano regionale anno 

2020 (anno scolastico 2020/2021)  

1- Destinatari 

Hanno diritto alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo gli studenti iscritti alla 

scuola primaria di secondo grado (medie) presene sul territorio comunale ed appartenenti a 
nucleo familiare con indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), inferiore o 

uguale a  € 10.632,94, qualunque sia la composizione del loro nucleo familiare. 

L’attestazione ISEE in corso di validità deve essere rilasciata dal 15 gennaio 2020. 

Saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non 
riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità), pena l’esclusione. 

 

2- Modalità di presentazione delle domande 

Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante modulo di richiesta, allegato 

“B” a determinazione n.ro 95.2020 dell’area amministrativa, che può essere ritirato presso la 

scuola media di Satriano V.le Europa, presso la sede della delegazione comunale e presso la 

sede comunale di Satriano centro via G. Marconi. Parimenti il predetto modulo può essere, 

altresì, scaricato dal sito Internet www.comune.satriano.cz.it nel portale alla voce “avvisi”. 

Le domande vanno redatte in forma chiara e leggibile su apposito modulo e rese in 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi 

dello studente, del richiedente e la situazione economica. 
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 

1) la documentazione fiscale (fatture e/o ricevute fiscali) in originale a riprova delle spese 
effettivamente sostenute per l’anno scolastico 2020/2021; 

2) il certificato ISEE valida sino al 31/12/2020 

3) la fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 

 

ATTENZIONE: 

Non saranno accettate le spese documentate con scontrini fiscali e le spese per l’acquisto di 

vocabolari e/o materiale didattico di supporto ( zaini, astucci, quaderni, cancelleria etc.) 

Tempi di presentazione delle domande  

Le domande ed i relativi allegati dovranno essere consegnate, esclusivamente, presso la 

Scuola Media di Satriano Viale Europa, entro il termine perentorio del 04/12/2020. 

La scuola media di Striano presteranno la cortesia di curare la ricezione delle domande di 

partecipazione e provvederanno a trasmetterle al Comune di Soverato – Servizi Scolastici - 

entro e non oltre il 16/01/2020. 

Si procederà alla ripartizione dei fondi sulla base del numero complessivo degli studenti 

aventi diritto, quantificando l’importo spettante ad ogni singolo allievo quale soggetto 

economico a carattere contributivo per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione scolastica. 

 

3- Accertamenti 

Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/00 l’Ente erogatore effettuerà controlli sia a 

campione che in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo. 

A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta. 

L’Ente erogatore potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà 
opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti, anche attraverso 

il coinvolgimento della Guardia di Finanza nell’ambito delle direttive annuali impartite dal 
Ministero delle Finanze per la programmazione dell’attività di accertamento. 

 

http://www.comune.satriano.cz.it/
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4 Tempi 
Le domande ed i relativi allegati dovranno essere presentate, esclusivamente, presso l’Istituzione 

Scolastica frequentata, entro il termine perentorio del 0 4 / 1 2 / 2 0 2 0 . 

Le Istituzioni scolastiche cureranno la ricezione delle domande di partecipazione e provvederanno a 

trasmetterle al Comune di Soverato – Servizi Scolastici - entro e non oltre il 14//12/2020.  

L’importo del contributo non sarà calcolato in relazione alla spesa sostenuta dallo studente, ma sarà 

determinato con successivo atto sulla base del numero complessivo degli studenti aventi diritto e delle 

risorse finanziarie disponibili che saranno erogate dall’Ente Regione 

 

5 .Sanzioni e decadenze 

a. amministrative: qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non 
venga esibita la documentazione richiesta nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici 

concessi vengono revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. 

b. penali: nel caso di dichiarazione non veritiera, l’Ente erogatore segnalerà il fatto 

all’Autorità Giudiziaria affinché rilevi l’eventuale sussistenza dei seguenti reati: 

i. falsità materiale, ovvero formazione di atto falso, o alterazione di atto vero (art. 

482 c.p.) 

ii. falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art.483 c.p.) 

iii. uso di atto falso (art. 489 c.p.) 

iv. falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle 

qualità personali proprie o altrui (art.495 c.p.) 
v. truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (artt.640 e 640 bis c.p.) 

Non verranno accolte le domande: 

1. consegnate oltre il termine del 04/12/2020 Scuola Media di Satriano Viale Europa; 

2. mancanti della documentazione richiesta; 

3. Non saranno accettate le spese documentate con scontrini fiscali in quanto, in sede di 

rendicontazione, non è descritta e quindi possibile stabilire né la natura né la tipologia 
del bene acquistato, né se il beneficiario del contributo in questione sia il medesimo 

che ha sostenuto materialmente le spese.; 
 

 

6- Ricorsi 

Eventuali ricorsi da parte dei richiedenti potranno essere presentati al Responsabile dell’Area 

Amministrativa entro 30 gg. dalla data di pubblicazione degli esiti. 

 

7- Informazioni 

Ulteriori informazioni sono reperibili: 

- presso l’Area Amministrativa del Comune di Satriano Via G. Marconi 88060 Satriano - tel 

0967/543810 ( Referente dott. Herman Mantella ); 
- sul sito Internet www.comune.satriano.cz.it nel portale alla voce “avvisi”. 

Distinti saluti 
    Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Dott. Herman Mantella  


