
 
 
 

 
 
 

A V V I S O 
 

Fornitura gratuita e/o semigratuita dei Libri di Testo e Dotazioni tecnologiche 
Anno Scolastico 2019/2020 – Legge 448/98 - Art.27 - D.G.R. n°807 del 06.11.2019 

 

DESTINATARI: Possono accedere al beneficio le famiglie degli alunni residenti a Miglionico e che 
nell’anno scolastico 2019/2020 frequentano le scuole secondarie di primo o secondo grado, statali o 
paritarie. 

 

INTEVENTO E REQUISITI: 

Tipologia “A” – libri di testo ed ogni altro tipo di elaborato didattico (dispense, 

programmi specifici) scelti dalla scuola, ausili indispensabili alla didattica (audiolibri o traduzione 
testi in braille per non vedenti); 

Tipologia “B” – dotazioni tecnologiche (computer, tablet, lettori di libri digitali, 

videoingranditori da tavolo, …) fino ad un massimo di €.200,00. 
Condizione economica della famiglia che dichiara un ISEE (in corso di validità) (Indicatore  

della Situazione Economica Equivalente – Il valore ISEE deve essere determinato sulla base del     
NUOVO MODELLO ISEE ai sensi del DPCM 159/13): 

- da €.0,00 a €.15.748,78 per la prima fascia; 
- da €.15.748,79 a €.19.000,00 per la seconda fascia. 
 
Per intervento rientrante nella TIPOLOGIA “A” – Sulla base degli stanziamenti assegnati dalla 

Regione Basilicata, il Comune di Miglionico provvederà all’attribuzione dei benefici agli interessati. Per gli 
studenti appartenenti alla prima fascia il contributo è volto alla copertura dell’intera spesa, compatibilmente 
con le risorse regionali disponibili; per gli studenti appartenenti alla seconda fascia il contributo sarà 
calcolato in base alla proporzione diretta tra la spesa sostenuta ed eventuali risorse regionali disponibili dopo 
la copertura della prima fascia e, comunque, non potrà superare il 50% della spesa sostenuta e documentata. 

 
Per intervento rientrante nella TIPOLOGIA“B” – il richiedente dovrà dimostrare una spesa 

uguale o superiore ad €.200,00, attraverso la presentazione di documentazione contabile o preventivo. Il 
contributo sarà concesso sulla base della graduatoria redatta in ordine decrescente in base all’ISEE fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili. La spesa per l’acquisto di dotazioni tecnologiche può essere 
riconosciuta esclusivamente agli studenti che rientrano nell’obbligo di istruzione (fino al II anno della scuola 
secondaria di secondo grado) senza distinzione di fasce di reddito e comunque entro €.19.000,00. 

 

Ai fini dell’attribuzione del beneficio, le famiglie dovranno presentare: 
a) Domanda richiesta beneficio; 
b) Copia non autentica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
c) Copia delle fatture/scontrini con elenco dei libri acquistati (azione “A”); 
d) Copia preventivi e/o fatture/scontrini con elenco degli acquisti (azione “B”); 

 

SCADENZA: Chiunque ritenga di trovarsi nelle condizioni di accesso al beneficio di cui al 
presente avviso, può inoltrare domanda entro e non oltre le ore 17:00 di Lunedì 16 Dicembre 2019, 
all’Ufficio Protocollo del Comune. 

Il modello di domanda si può ritirare presso l’Ufficio di Segreteria, situato nella sede comunale, o  
sul Sito Ufficiale del Comune di Miglionico. 

 
 

  Miglionico, 13.11.2019                                                    IL RESP. AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                   f.to  Maria FABRIZIO 
   
 

                                                                             


