
              
 
 
 

Area AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

 
“ALLEGATO A” 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI 

DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 AGLI STU-
DENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E 

DI SECONDO GRADO DEL COMUNE DI SERRA SAN BRUNO 

 
Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Istituzionali  

 
In esecuzione della delibera di G.C. n. 148 del 14 dicembre 2022 vente ad oggetto: Fornitura 
gratuita o semigratuita dei libri di testo ai sensi della legge n. 448/1998 per l’anno scolastico 
2022/2023 – Atto di indirizzo. 

 
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali e Istituzionali n. 305 del 
19.12.2022 con la quale, in attuazione dell’art. 27 della L. 448/98, si è provveduto ad approvare 
il presente avviso pubblico inerente la concessione di contributi per la fornitura gratuita o se-
migratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023 agli studenti frequentanti la 
scuola secondaria di 1° e 2° grado di Serra San Bruno; 
VISTO quanto riportato all’art. 27 della L egge 23.12.1998, n. 448 riguardo la possibilità di 

fruire della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo rivolto a famiglie meno abbienti i cui fi-

gli frequentino la scuola secondaria di primo e di secondo grado di Serra San Bruno; 
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320 del 05.08.1999, n. 266 del 
04.07.2000 e n. 211 del 06.04.2006 recanti disposizioni di attuazione dell’art. 27 della Legge 
sopra citata; 
VISTA la nota della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità 
– Settore Istruzione e Diritto allo Studio Prot. n. 501697 del 14-11-2022, acquisita al protocollo n. 
19425 del 01-12-2022, con la quale, relativamente all’a.s. 2022/2023, sono state impartite istru-
zioni circa le modalità per la ripartizione di un contributo pari ad € 40.682,51 per la fornitura gra-
tuita di libri di testo agli alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado;  
EVIDENZIATO che, per come impartito nella nota suddetta, l’importo complessivo di 
€40.682,51 dovrà essere così ripartito: 

a) €.11.449,37 per gli alunni che adempiono all’obbligo scolastico delle scuole medie secondarie di 

I° grado (scuole medie), 

b) €.15.482,67 per gli alunni che adempiono all’obbligo scolastico della scuola media superiore (I e 

II classe scuola secondaria di II grado), 

c) € 13.750,47 per gli alunni frequentanti la scuola media superiore (III-IV e V scuola seconda-

ria di II grado). Per questi ultimi si ravvisa l’opportunità che la fornitura avvenga anche in 

forma di comodato per favorire, in tal modo, una maggiore estensione dei beneficiari; 
 

RENDE NOTO 

 
Il presente avviso fissa i criteri per l’attuazione dell’intervento previsto dall’art. 27 della 

Legge 23.12.1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2022/2023 in favore degli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo e 

di secondo grado di questo Comune, nel rispetto delle direttive impartite dalla Regione Ca-

labria. 
 

Comune di 

Serra San Bruno 
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria 



 
SOGGETTI INTERESSATI 

 

Possono beneficiare dei contributi per la fornitura totale o parziale dei libri di testo i genitori o gli 

esercenti la patria potestà di alunni della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado di 

questo Comune appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE) non sia   superiore   a   € 10.632,94, calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e 

s.m.i.,  qualunque sia la composizione del loro nucleo familiare. 
 

 

REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO 
 

Possono accedere al contributo per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo, per 
l’anno scolastico 2022/2023, di cui all’art. 27 della Legge n. 448/1998, gli studenti aventi i se-
guenti requisiti: 
1. RESIDENZA nella Regione Calabria; 
2. I.S.E.E. (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) del 
nucleo familiare dello studente, in corso di validità, non superiore ad € 10.632,94; 
3. FREQUENZA     nell’anno scolastico 2022/2023 presso gli istituti di istruzione se-
condaria di 1° e 2° grado. 

 
 

TIPOLOGIE SPESE AMMISSIBILI 
 

Il contributo per la fornitura dei libri di testo è finalizzato al rimborso parziale o totale delle spe-
se sostenute per l’acquisto dei libri scolastici, adottati dalle scuole per l’anno scolastico 
2022/2023. 

 

 
ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO 

L’attribuzione del contributo ad ogni singolo richiedente sarà determinata tenendo conto del 
Reddito I.S.E.E. del soggetto beneficiario e della spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto 
dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023. 
Il Comune ripartisce i fondi proporzionalmente nel rispetto del tetto di spesa stabilito per la clas-
se, in base alla classe frequentata ed in relazione al numero delle domande ammesse al contribu-
to per ogni singolo intervento. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Il modello della domanda può essere ritirato presso: 
-l’ufficio Settore Affari Generali del Comune di Serra San Bruno; 
-disponibile sull’Albo Pretorio e sul sito Istituzionale del Comune di Serra San Bruno; 
-presso le Istituzioni scolastiche, 
La documentazione da allegare alla domanda è la seguente: 

1. Attestazione ISEE in corso di validità; 
2. Autocertificazione relativa alla spesa sostenuta; 
3. Documento di riconoscimento del genitore che sottoscrive la richiesta. 

Si precisa che rimarranno esclusi dal beneficio coloro i quali non presenteranno la documentazio-

ne richiesta. 
L’Ente verificherà direttamente del requisito inerente la patria podestà o responsabilità tutoria o 
affidataria dei minori. 
Le domande possono essere presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune o a 
mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 

info@comune.serrasanbruno.vv.it; info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it  
entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2023. 
 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
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Questo Ente procederà ad assegnare il contributo relativo alla menzionata fornitura a seguito della 

formulazione del relativo  Piano  di  riparto,  che  stabilirà  le quote individuali di rimborso per cia-

scun soggetto beneficiario in relazione alle istanze ammesse a contributo, nei limiti dell’importo 

complessivo  assegnato  per  classe  a questo Ente dalla Regione Calabria e alla classe  frequentata,  

e tenendo conto  dei prezzi e dei tetti di spesa per la dotazione  libraria  per ciascun  anno di corso  

della scuola secondaria di 1°grado e di 2º grado che sono stati definiti  con  decreto ministeriale. 

Il pagamento del contributo in oggetto avverrà con emissione del mandato a favore del genitore, o di 

chi esercita la patria potestà. 

 
 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

(General Data Protection Regulation) 

 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà 

in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, 

si informa quanto segue: 

 

 

1. Finalità del Trattamento 

 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per le finalità istituzionali inerenti l’attività 

dell’ente esclusivamente per l’espletamento della procedura di cui al presente avviso. 

 

2. Modalità del Trattamento 

 

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la possibilità di inserimenti in 

data base formato elettronico. 

 

3. Conferimento dei dati 

 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto 

dell’autorizzazione comporta l’esclusione dalla procedura 

 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

 

I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione a terzi, fatta salva l’eventualità di tra-

smissione alle diverse Autorità per l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese nell’ambito de-

gli obblighi previsti dalla normativa vigente. 

 

5. Titolare del Trattamento 

 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Serra san Bruno nella persona del Sindaco 

pro-tempore, domiciliato per il procedimento di che trattasi, presso la Casa Comunale 

 

6. Diritti dell’interessato 

 

 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, il diritto di: 

 

 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i de-

stinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 



quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro tito-

lare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marke-

ting diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profi-

lazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

I suddetti diritti potranno essere esercitati con richiesta scritta inviata al Comune di Serra San Bruno – 

Area Affari Generali e Istituzionali – Piazza C. Tucci 1 – 89822 Serra San Bruno  

o all’indirizzo PEC info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it  

 

 

Il Responsabile Area Affari Generali e Istituzionali 
- rag. Salvatore Sibio - 
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