
Fornitura gratuita/semigratuita libri di testo e  

dotazioni tecnologiche – a.s. 2021/2022 

 

La Regione Basilicata con deliberazione n.705 del 03/09/2021 ha approvato l’avviso pubblico per la 

fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e dotazioni tecnologiche per gli studenti 

frequentanti nell’a.s. 2021/2022 le scuole secondarie di I e II grado. 

Ai fini dell’ammissione lo studente deve avere: 

▪ residenza nel Comune di Policoro; 

▪ ISEE del nucleo familiare, determinato ai sensi dei DPCM 159/13, in corso di validità fino a 

€ 20.000,00; 

▪ avere una età anagrafica non superiore ai 24 anni (tale limite non si applica alle studentesse 

e agli studenti disabili certificati ai sensi della legge 104/1992). 

Possono partecipare al beneficio anche gli studenti frequentanti corsi serali, purché non siano già in 

possesso di un titolo analogo. 

TIPOLOGIA 

Possono essere acquistati: 

▪ Libri di testo ed ogni altro tipo di elaborato didattico (dispense, programmi specifici) scelti 

dalla scuola, dizionari, libri di lettura scolastici, ausili indispensabili alla didattica (audiolibri 

o traduzione testi in braille per i non vedenti); 

▪ Dotazioni tecnologiche (computer, tablet, lettori di libri digitali, video ingranditori da 

tavolo…) fino ad un max di € 200,00 solo se attestate da formale richiesta dell’istruzione 

scolastica. 

In caso di acquisto di strumenti alternativi può essere riconosciuto il solo massimale previsto dal 

Decreto di acquisto dei libri di testo. 

Sono escluse le spese per acquisto di cellulari, strumenti musicali, cancelleria, calcolatrici. La spesa 

per l’acquisto delle dotazioni tecnologiche è riconosciuta solo agli studenti che rientrano 

nell’obbligo di istruzione (fino al II anno delle scuole secondarie superiori).  

Il contributo per l’acquisto di dotazioni tecnologiche non può essere richiesto dagli studenti che ne 

abbiano già usufruito nel precedente anno scolastico. 

Ai fini dell’attribuzione del beneficio, le famiglie dovranno presentare: 

1) Domanda richiesta beneficio, come da allegato; 

2) Copia non autentica di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

3) ISEE in corso di validità; 

4) Documentazione fiscale di acquisto. 

Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 29 ottobre 2021. 


