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Prot. n.  5042             Reg. Pubbl. n. 801 
 

AVVISO PUBBLICO “FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA 
DI LIBRI DI TESTO E DOTAZIONI TECNOLOGICHE A.S. 2021/2022” 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
rende noto che con deliberazione della Giunta regionale di Basilicata n. 202100705 del 03/09/2021 è stato approvato l’avviso 
pubblico per la “Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni tecnologiche per l’anno scolastico 2021/2022”. 
Tutti coloro che sono interessati possono ritirare l’apposito modello di domanda presso gli uffici comunali o, eventualmente, 
scaricarlo dalla home page del sito internet del Comune di Ripacandida al seguente indirizzo:  

http://www.comune.ripacandida.pz.it  
 
La domanda dovrà essere presentata, entro e non oltre il 15/10/2021, con le seguenti modi: 
➢ direttamente all’ufficio protocollo del Comune durante l’orario di apertura degli uffici; 
➢ trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  

protocollo.generale.comune.ripacandida@pec.it 
 

SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO 
➢ Libri di testo ed ogni altro elaborato didattico scelti dalla scuola ed ausili indispensabili alla didattica (siano essi in formato 

cartaceo, digitale ed in ogni altro tipo di formato); 
➢ Dotazioni tecnologiche (computer, tablet, lettori di libri digitali, video ingranditori da tavolo, ...) fino ad un massimo di € 200,00 

solo se attestate da formale richiesta dell’istituzione scolastica. 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Il richiedente: 
o deve essere persona fisica, iscritta nell’anagrafe tributaria ed avere il domicilio fiscale in Italia; 
o deve appartenere ad 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; 

o deve appartenere ad un nucleo familiare con I.S.E.E. ordinario in corso di validità fino ad € 20.000,00 (determinato sulla base 
del NUOVO MODELLO ISEE, ai sensi del DPCM 159/13). 

 

Lo studente: 
o deve essere iscritto e frequentare istituzioni scolastiche secondarie statali e paritarie di I° e II° grado; 
o deve avere la residenza in Basilicata; 
o deve avere un’età anagrafica non superiore a 24 anni; 
o non essere già in possesso di un diploma di scuola secondaria di II° grado.  
 

La spesa per l’acquisto delle dotazioni tecnologiche: 
o può essere riconosciuta esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di I° grado e fino al II° anno della scuola secondaria 

di II° grado; 
o non può essere richiesta dagli studenti che ne abbiano già usufruito nel precedente anno scolastico. 
 

Alla domanda dovrà essere allegato: 
➢ copia delle fatture di acquisto dei libri di testo; 
➢ presentazione di documentazione contabile che dimostri una spesa uguale o superiore ad € 200,00 per le dotazioni 

tecnologiche; 
➢ copia, non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
➢ copia ISEE ordinario in corso di validità; 
➢ attestazione rilasciata dall’istituzione scolastica per le dotazioni tecnologiche. 
 
Ripacandida, lì 10/09/2021 
                                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                                                                                                f.to rag. Nappi Adolfo 

http://www.comune.ripacandida.pz.it/

