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IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE 

AVVISA 

Fornitura gratuita/semigratuita libri di testo – A.S. 2022/2023 

 

     La Regione Basilicata con deliberazione n.580 dell’08/09/2022 ha approvato l’avviso pubblico 

per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli studenti frequentanti nell’A.S. 

2022/2023 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. 

▪ qualora lo studente ripetente, si iscriva allo stesso Istituto scolastico e/o allo stesso indirizzo 

di studi può richiedere il beneficio solo se riferito all’acquisto di libri di testo diversi dall’anno 

precedente o per libri di testo per i quali non abbia richiesto il contributo in anni precedenti.  

NOTA BENE: il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un 

diploma di scuola secondaria di II grado. 
  
TIPOLOGIA DI SPESA AMMESSA: 

• 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);  

• I libri, gli elaborati e gli ausili di cui al precedente punto possono essere predisposti da 

qualsiasi soggetto pubblico o privato, compresi i docenti, in formato cartaceo, digitale e in 

ogni altro tipo di formato;  
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     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 misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della 

classe frequentata;  

     Il contributo può essere concesso per la spesa documentata o da documentare. Le famiglie che 

rientrano nei requisiti di reddito e che inoltrano domanda devono presentare:  

• elenco dei libri adottato dall’Istituzione scolastica relativo alla classe frequentata;  

• Giustificativi di spesa, per acquisti già effettuati, accompagnati da indicazione dei libri acquistati, 

sottoscritti dal venditore e intestati al richiedente;  

• Eventuale copia della prenotazione, per acquisti da effettuare, con l’indicazione della spesa da 

sostenere. (La documentazione fiscale deve essere consegnata al Comune antecedentemente alla 

liquidazione del contributo ai beneficiari)  

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 21 ottobre 2022. 

     Policoro, 12/09/2022 

Il Responsabile del Servizio            Il Dirigente del 1° Settore 

      F.to Nicola Trupo             F.to Dott. Gaetano Rinaldi 


