
 

  
COMUNE DI LATINA   

 SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 
 
 

 

BANDO PUBBLICO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI 

DI TESTO – SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI – DIZIONARI E LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI 
AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

          
Richiamata la propria Determinazione n. 2134 del 31/10/2019 
 
Visto l’art. 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
 

AVVISA 

 
che la Regione Lazio con Determinazione n. G14652 28/10/2019 ha approvato le Linee guida per 
l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo (libri di testo sia cartacei 
che digitali, i dizionari i libri di narrativa consigliati dalle scuole) e per sussidi didattici digitali (software e 
sistemi operativi a uso scolastico), per l'anno scolastico 2019 -2020. 
 
Possono beneficiare del contributo gli studenti residenti nella Regione Lazio frequentanti gli istituti di 
istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari che abbiano un indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a  € 15.493,71.   
 
I residenti nel Comune di Latina possono presentare la domanda di contributo e i relativi allegati 
entro il 02/12/2019 alla scuola di appartenenza che le trasmetterà al Comune di Latina - Servizio 
Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili entro il 09/12/2019. Il Comune inserirà online, sul programma 
SICED, i dati delle domande ammissibili entro il termine del 30/12/2019: oltre tale data non sarà 
possibile inserire alcuna istanza. 
 
Le domande, una per singolo beneficiario, vanno compilate da uno dei genitori degli alunni interessati o da 
chi ne esercita la potestà genitoriale o dagli studenti stessi, se maggiorenni, su apposito modello reperibile 
sul sito del Comune di Latina www.comune.latina.it nella sezione DIRITTI A SCUOLA. 
               
Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione: 

1. l’attestazione ISEE in corso di validità 
2. la documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute per l’acquisto dei libri per l’anno 

scolastico 2019/2020 (fattura elettronica e/o ricevute fiscali: non saranno accettati gli 
scontrini fiscali) 

3. la fotocopia del documento di identità del richiedente 
 

 
Ai sensi dell'art.71, comma 1, del D.P.R. n.445/2000, il Comune di Latina effettuerà controlli sulle 
dichiarazioni rese in autocertificazione sia a campione sia nei casi in cui sussistano dubbi sulla veridicità del 
contenuto.  
               
INFORMAZIONI sulle modalità di compilazione della domanda, saranno fornite dal Servizio Pubblica 
Istruzione e Politiche giovanili del Comune email: scuolaculturasport@comune.latina.it Orario di ricevimento 
presso ex ufficio Anagrafe in Corso della Repubblica: 
lunedì 10:00/12:00  
martedì 10:00/12:00 e 15:00-16:30  
giovedì 10:00/12:00 e 15:00-16:30 

 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
 Arch. Umberto Cappiello  


