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Oggetto: Erogazione sussidi per la fornitura totale o parziale dei Libri di Testo e per l'assegnazione di Borse 

di Studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. Anno scolastico 2009/2010. 

 

 Si comunica che anche per l'anno scolastico 2010/2011 sono previsti i finanziamenti per la fornitura 

semigratuita dei libri di testo e per le borse di studio. 

 Si è ritenuto utile predisporre un unico modello di domanda che prevede la richiesta sia dei sussidi per 

l’acquisto dei libri di testo che delle borse di studio. 

      Per quanto riguarda gli alunni della scuola primaria si precisa che il modello si riferisce esclusivamente 

alla richiesta di borsa di studio, atteso che i libri di testo vengono già forniti gratuitamente dal Comune di 

Gallicano nel Lazio tramite le cedole già consegnate all’Istituto Comprensivo. 

      Si ritiene utile evidenziare, al fine di dare la massima trasparenza alla procedura amministrativa e per non 

ingenerare inutili aspettative nei confronti delle famiglie, che la quota erogabile sarà successivamente 

determinata in base al numero di aventi titolo rapportati alle risorse economiche trasferite dalla Regione 

Lazio.  

 

 Possono accedere ai contributi gli studenti residenti nel Comune di Gallicano nel Lazio, frequentanti le 

scuole primarie, secondarie di I e II grado statali e paritarie e gli studenti del I e II anno dei percorsi 

sperimentali dell’istruzione e formazione professionale, appartenenti a nuclei familiari il cui Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad € 10.632,93; 

     Le istanze, con allegata la certificazione I.S.E.E., copia del documento di identità del firmatario e le 

fatture a riprova della spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei libri, dovranno essere presentate dai 

genitori degli studenti  se minorenni, ovvero dagli studenti stessi se maggiorenni, entro il 10 dicembre 2010. 

 

Per quanto riguarda le borse di studio, si precisa che non riguardano il merito scolastico ma le spese 

effettivamente sostenute per l’anno scolastico 2008/2009 dalle famiglie degli studenti per la frequenza 

durante l’intero anno scolastico.  

Le spese da considerare, di valore complessivo non inferiore ad € 51,65 e non superiore ad € 500,00, sono 

quelle relative alle seguenti voci: 

• tasse scolastiche, assicurazioni scolastiche integrative, corsi scolastici integrativi 

• il trasporto scolastico (pubblico e di scuolabus) e la mensa scolastica,  

• i sussidi didattici (dizionari, atlanti, CD Rom didattici, quaderni e cancelleria, strumenti e materiali 

per l'apprendimento delle materie tecniche ed artistiche e, relativamente alla pratica dell’educazione 

fisica, una tuta da ginnastica ed un paio di scarpe da ginnastica). 

 

Pertanto, gli aventi titolo alle borse di studio in questione dovranno consegnare entro il  17 Giugno 

2011, e non all'atto della presentazione della domanda, documenti fiscali a riprova delle spese effettivamente 

sostenute. 

In presenza di alunno che nell’anno scolastico 2010/2011 sia titolare oltre che della Borsa di Studio 
e/o dei libri di testo anche dell’Assegno di Studio previsto dalla DGR 398 del 17/09/2010, il 

Comune detrarrà il relativo importo da quello stanziato per  l’Assegno di Studio”. 
 

Si precisa che, relativamente alla documentazione fiscale, non saranno ritenute valide le spese 

documentate mediante gli scontrini fiscali. 

    

Gallicano nel Lazio  10 novembre 2010   Il Responsabile Area A Amministrazione Generale    

Gl                                                                                      Dr Enrico Mastrocinque 


