
 
Comune di Nemoli 

Provincia di Potenza 
 

AVVISO 
 
 

Bando per la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni tecnologiche anno scolastico 2019/2020. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFORMA 
 

 
Che la Regione Basilicata con D.G.R. n. 807 del 06/11/2019, al fine di agevolare la presentazione delle domande relative alla fornitura gratuita e 
semigratuita dei libri di testo A.S. 2019/2020 agli alunni aventi diritto, ha approvato il bando, recante le modalità di presentazione della domanda nonché 
i limiti di reddito per l’accesso ai contributi. 
 
SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO 
1.Il contributo può essere concesso per l’acquisto di libri di testo e strumenti didattici alternativi indicati dalle Istituzioni Scolastiche nell’ambito dei 
programmi di studio da svolgere presso le medesime, che il richiedente ha già sostenuto in relazione all’anno scolastico 2019-2020. 
TIPOLOGIA A:  
libri di testo ed ogni altro tipo di elaborato didattico (dispense, programmi specifici) scelti dalla scuola, ausili indispensabili alla didattica. 
TIPOLOGIA B:  
dotazioni tecnologiche (computer, tablet, lettori di libri digitali, video ingranditori da tavolo …) fino ad un max di euro 200,00. 
2. Sono escluse le spese di acquisto di cellulari, dizionari, strumenti musicali, materiale scolastico (cancelleria, calcolatrici … ) 
3. Il contributo può essere concesso solo per la spesa documentata 
4. In caso di acquisto di strumenti alternativi deve essere riconosciuto il solo massimale previsto dal Decreto di acquisto dei libri di testo 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
1. il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia; 
2. il richiedente deve appartenere a una delle seguenti categorie: 
- genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne) 
- tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile; 
- studente se maggiorenne; 
3.Appartenere ad un nucleo familiare con ISEE in corso di validità (Il valore ISEE deve essere determinato sulla base del NUOVO MODELLO ISEE ai 
sensi del DPCM 159/13) 
ꞏ Da 0 ad 15.748,78 (fascia 1) 
ꞏ Da 15.748,79 a 19.000,00 (fascia 2) 
4. lo studente deve: 
- essere iscritto e frequentare istituzioni scolastiche secondarie statali e paritarie di I e II grado;  
- avere la residenza in Basilicata; 
- non essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado; 
 
IMPORTI DEL CONTRIBUTO 
1. per gli studenti appartenenti alla prima fascia il contributo, compatibilmente con le risorse disponibili, è volto alla copertura dell’intera spesa; 
2. per gli studenti appartenenti alla seconda fascia il contributo sarà calcolato in base alla proporzione diretta tra spesa sostenuta ed eventuali risorse 
disponibili dopo la copertura della prima fascia e comunque non potrà superare il 50% della spesa sostenuta e documentata; 
3. la percentuale è determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse disponibili; 
 
 
PROCEDIMENTO 
Il richiedente: 
a. dovrà compilare la domanda e consegnarla al Comune di NEMOLI entro e non oltre le ore 12:00 del 30.11.2019 all’Ufficio Protocollo, 
allegando: 
- copia ISEE in corso di validità; 
- copia delle fatture/scontrini di acquisto dei libri di testo – azione A, 
- copia preventivi e/o fatture/scontrini per gli acquisti relativi all’azione B, 
- copia, non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa sostenuta per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo. 
Bando e moduli di domanda sono scaricabili dal sito web del Comune di NEMOLI: www.comune.nemoli.pz.it 
Si precisa che, in caso di mancata presentazione di uno soltanto dei documenti suddetti, si decade automaticamente dall’assegnazione del contributo 
spettante. 
Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto stabilito nel Bando per la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni tecnologiche anno scolastico 2019/2020 approvato 
con D.G.R. n. 807 del 06/11/2019 le cui disposizioni prevalgono in caso di contrasto con il presente Avviso. 

 
NEMOLI, lì 14/11/2019 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    f.to Dott.ssa Mariachiara Carlomagno                                                                                                                                     f.to Ing. Nicola Anania 


