COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale
Servizio Politiche Sociali e Diritto allo Studio

BANDO COMUNALE
FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018
La Regione Lazio, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione a tutti gli alunni delle
scuole statali e paritarie nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza della
scuola secondaria, promuove delle misure finalizzate a realizzare il “diritto – dovere” all’istruzione
sostenendo economicamente gli alunni appartenenti a famiglie socialmente svantaggiate.
Le funzioni amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo studio sono esercitate, ai
sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dai Comuni, in collaborazione con gli organi collegiali della
scuola nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità previste dalla L.R. 30 marzo
1992 n. 29.
La Regione Lazio, con determinazione n° G14307 del 23/10/2017 della Direzione Regionale
formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio, ha impartito ai Comuni
indicazioni circa le modalità di fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo per l’anno
scolastico 2017 - 2018.
Possono accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo gli studenti aventi i seguenti
requisiti:
• residenza nella Regione Lazio;
• indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente
non superiore a € 10.632,93;
• frequenza, nell’anno scolastico 2017-2018, degli istituti di istruzione primaria e secondaria, di I
e II grado, statali e paritari;
La richiesta dovrà essere presentata presso lo Sportello Polifunzionale, sito in Via del
Municipio n. 3, entro e non oltre il 26 Febbraio 2018, utilizzando l’apposito modulo
disponibile presso lo stesso ufficio.
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
• attestazione I.S.E.E. 2017 del nucleo familiare;
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante i
requisiti di residenza e di frequenza;
• copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma
l’istanza di contributo.
La spesa sostenuta andrà rendicontata, entro e non oltre il 31 Maggio 2018, esclusivamente
attraverso fatture dettagliate dei libri di testo acquistati.
Non saranno riconosciute spese documentate attraverso gli scontrini fiscali.
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