
 

                COMUNE di PENNA SANT’ANDREA   

                                                                                    (Provincia di Teramo)     
                        Piazza V. Veneto, 1 – 64039 PENNA SANT’ANDREA (TE) – tel. 086166120 

postacert@pec.comune.pennasantandrea.te.it 
 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
Prot. 473 
 

AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 
AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO, ANNO 
SCOLASTICO 2020/2021. 

 

(Termine di scadenza prorogato al 27.02.2021) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

VISTO l’art. 27 , comma 1°, della Legge 23.12.1998, n. 448 concernente ”Misure di finanza 
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” che  prevede la fornitura gratuita totale o 
parziale, dei libri di testo a favore degli alunni frequentanti le scuole medie, nonché la 
fornitura, anche in comodato, di libri di testo agli studenti delle scuole secondarie superiori, 
purché in possesso dei requisiti richiesti; 
 
VISTO il D.P.C.M. 05.08.99 n. 320, come modificato ed integrato dai successivi DD.P.C.M. 
04.07.2000 n. 226 e 06.04.2006 n. 211, concernente disposizioni per l’attuazione dell’art. 
27 della L. 23/12/1998 n. 448; 
 
Vista la L.R. 15.12.1978 n. 78 e s.m.i. recante “Interventi per l’attuazione del diretto allo 
studio”; 
 
Tenuto conto che la Regione Abruzzo, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 696 del 
10.11.2020 ha aggiornato il piano di riparto tra i singoli Comuni per l’anno scolastico 
2020/2021 assegnando al Comune di Penna Sant’Andrea l’importo di € 4.490,25, di cui € 
3.287,26 per gli alunni della scuola dell’obbligo ed € 1.202,99 per gli alunni della scuola 
non rientrante nell’obbligo scolastico; 
 
Atteso che con la deliberazione suddetta la Regione Abruzzo ha altresì specificato che per 
obbligo scolastico deve intendersi la Scuola Secondaria di I grado ed il biennio della Scuola 
Secondaria di II grado; 
 
Considerato che compete ai Comuni, in sede di attuazione della norma di cui all’art. 27 della 
legge n. 448/98, predeterminare e pubblicare, ai sensi dell’art. 12 legge 07/08/90 n. 241, i 
criteri e le modalità per l’erogazione dei benefici ai soggetti richiedenti, con particolare 
riferimento ai termini per la presentazione delle istanze, alla gratuità totale o parziale, al 
sistema del comodato ( in favore degli studenti delle scuole secondarie superiori), alla 
documentazione a supporto della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo, nonché 

 



l’applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che 
richiedono prestazioni agevolate, così come previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013; 
 
Verificato che la Regione Abruzzo consente ai Comuni di destinare agli interventi, fondi 
eventualmente non utilizzati negli esercizi precedenti e, in caso di insufficienza delle risorse 
destinate ad una tipologia d’intervento (scuola dell’obbligo o scuola media superiore), di 
poter attingere alle eventuali economie dell’altra tipologia; 
 
VISTA la determinazione n. 121 del 05.12.2020 (n. 251 del Registro Generale) dell’Area 
Amministrativa del Comune di Penna Sant’Andrea con la quale sono stati approvati  l’avviso 
pubblico e la modulistica relativi al beneficio in oggetto; 
 
Ritenuto opportuno prorogare il termine di scadenza al 27.02.2021 in quanto sono 
pervenute poche domande, 

AVVISA 
 

che in base alle sopra riportate disposizioni è possibile ottenere il rimborso delle spese 
sostenute per l’acquisto o il comodato dei libri di testo per gli alunni frequentanti la Scuola 
Secondaria di 1° grado e la Scuola Secondaria di 2° grado, per l'anno scolastico 2020/2021. 

Si precisa che il contributo, nella misura massima richiesta, verrà concesso a tutti gli aventi 
diritto compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie. Nel caso in cui le 
disponibilità finanziarie non consentano la concessione del contributo nella misura 
massima, si procederà nel modo seguente: 

 
- importo del 50% della spesa sostenuta a tutti gli aventi diritto distinti tra alunni della 
scuola dell’obbligo e alunni non rientranti nell’obbligo scolastico; 

- la restante disponibilità finanziaria sulla base della graduatoria stilata in ordine 
crescente di ISEE sino all'esaurimento delle risorse disponibili, distinte tra alunni della 
scuola dell’obbligo e gli alunni non rientranti nell’obbligo scolastico; 

- importo proporzionale alla spesa sostenuta per tutti gli aventi diritto qualora le 
risorse non siano sufficienti a rimborsare il 50 % della spesa sostenuta; 

Per accedere al beneficio gli alunni debbono appartenere a nuclei familiari il cui Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, sia equivalente o 
inferiore ad € 15.493,71. 

Gli interessati devono presentare la domanda, redatta obbligatoriamente su modulo 
predisposto dal Servizio Pubblica Istruzione - entro e non oltre il 27.02.2021 – 
mediante consegna all’ufficio protocollo del Comune di Penna Sant’Andrea. 

In alternativa la domanda può essere presentata tramite il servizio postale o posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo: 
postacert@pec.comune.pennasantandrea.te.it. 

L’elenco degli ammessi a contributo, unitamente all’elenco degli esclusi, sarà pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Ente. 
Con la suddetta pubblicazione si ritiene soddisfatta la comunicazione ai sensi dell’art. 10 e 
10-bis della legge n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.   
 

ACCERTAMENTI 
 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e del D.P.C.M. n. 159/2013, gli enti 
erogatori sono tenuti ad effettuare controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano 
fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, 



anche dopo aver erogato il contributo. A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la 
documentazione che sarà richiesta.  
 
Per ulteriori chiarimenti e informazioni e per il ritiro dei modelli, gli interessati possono 
rivolgersi al Comune di Penna Sant’Andrea – Area Amministrativa responsabile del 
procedimento dott.ssa Daniela Fabri -  tel 0861 66120 e-mail 
demografici@comune.pennasantandrea.te.it –  oppure possono visionare e scaricare la 
modulistica dal sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.pennasantandrea.te.it. 
 
Penna Sant’Andrea, 30.01.2021    
 

Il Responsabile di Area 
Dott. Mauro Cerasi 
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