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OGGETTO: Linee guida ai Comuni per l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o
parziale, dei libri di testo, sussidi didattici digitali, dizionari e libri di lettura scolastici per l’anno
scolastico 2019 -2020, a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell’ambito delle politiche in favore
delle famiglie meno abbienti, ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998, n. 448.

La Direttrice
della Direzione regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e
università, diritto allo studio
Su proposta della Dirigente dell’Area Programmazione, organizzazione e attuazione dell’offerta
d’istruzione diritto allo studio scolastico e universitario;
VISTA la Legge statutaria 11/11/2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento regionale 6 Settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni;
VISTA la Legge regionale 20/11/2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 concernente: “Conferimento
dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e
Università, Diritto allo Studio alla dott.ssa Elisabetta Longo, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1.
Approvazione schema di contratto;
VISTO l’Atto di Organizzazione G05261 del 02/05/2019 concernente: “Conferimento dell’incarico
di dirigente dell’Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’Offerta d'Istruzione,
Diritto allo Studio Scolastico e Universitario” della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio alla dott.ssa Agnese D’Alessio”.
VISTA la Legge 23.12.1998 n. 448, ed in particolare l’art. 27, relativo alla fornitura gratuita totale
o parziale dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e
secondarie superiori;
VISTO il D. P. C. M. 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dai D. P. C. M. 4 luglio 2000, n. 226
e n. 211 del 6 aprile 2006 , recanti disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23
dicembre 1998, n. 448;
VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali
agevolate;
VISTO il D.P.C.M. 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli -tipo della
dichiarazione sostitutiva e dell’attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi
informativi necessari per il calcolo della situazione economica, con le relative istruzioni;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”;
VISTO il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione a norma dell’art. 2, comma 1, lett. C), della L. 28 marzo 2003, n.
53”;
VISTO il comma 628, dell’art. 1 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 che recita, tra
l’altro, che la gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione
secondaria superiore;
VISTA la L. R. n. 29 del 30 marzo 1992 concernente “Norme per l’attuazione del diritto allo
studio” che affida ai Comuni di residenza la titolarità degli interventi per il diritto allo studio;
VISTO il Decreto n. 000901 del 12/06/2019, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della

Ricerca – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
concernente la ripartizione alle Regioni dei finanziamenti per la fornitura dei libri di testo, per
l’anno scolastico 2019-2020, alla Regione Lazio sono state assegnate rispettivamente le somme di €
7.315.975,5 per gli alunni che adempiono alla scuola dell’obbligo e di € 2.410.345,7 per un totale di
euro 9.726.321,20
VISTO il Decreto n. 956 del 19/06/2019, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca sono state assegnate ulteriori risorse pari ad Euro 936.893,00
RITENUTO necessario definire le linee guida ai Comuni (Allegato A) per l’erogazione dei
contributi previsti per la fornitura gratuita e totale o parziale dei libri di testo per l’anno scolastico
2019/2020 per garantire un’uniforme applicazione delle disposizioni regionali da parte di tutte le
Amministrazioni comunali nonché i modelli per l’accreditamento degli operatori comunali per
l’accesso alla procedura informatizzata SICED (Allegato B Accreditamento operatori comunali) e
di istanza per i soggetti beneficiari (Allegato C modulo di richiesta per la fornitura dei libri di
testo, sussidi didattici digitali, dizionari e libri di lettura scolastici ), parti integranti della presente
determinazione;
Per le considerazioni in premessa, parti integranti della presente determinazione
DETERMINA
di approvare le linee guida ai Comuni (Allegato A) per l’erogazione dei contributi previsti per la
fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo e per sussidi didattici digitali per l’anno
scolastico 2019/2020 per garantire un’uniforme applicazione delle disposizioni regionali da parte di
tutte le Amministrazioni comunali nonché i modelli per l’accreditamento degli operatori comunali
per l’accesso alla procedura informatizzata SICED (Allegato B Accreditamento operatori comunali)
e di istanza per i soggetti beneficiari (Allegato C Modulo di richiesta fornitura di libri di testo),
parti integranti della presente determinazione;
di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
regionale www.regione.lazio.it.
La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla
normativa vigente
La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo

