
 
Provincia di Reggio Calabria  

Settore Programmazione e Coordinamento Politiche Comunitarie, Politiche Sociali, 
Politiche Giovanili, Volontariato 

AVVISO PUBBICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO 

 

La Provincia di Reggio Calabria intende assegnare  contributi per l'acquisto di libri di testo a favore degli 

studenti residenti nel territorio provinciale non beneficiari di gratuità che frequentano,  nell’anno scolastico 

2014/2015, le scuole secondarie di secondo grado statali o paritarie. 

Requisiti di ammissione 

 Residenza anagrafica dello studente nella Provincia di Reggio Calabria alla data di presentazione 

della domanda. 

 Indicatore della Situazione Economica Equivalente non superiore ad €. 10.633,00 relativo ai 

redditi dell’anno 2013. 

 Iscrizione dello studente nell’anno scolastico 2014/2015 presso una scuola secondaria di secondo 

grado, statale o paritaria. 

Termini e modalità di partecipazione 

La domanda per l’assegnazione del contributo, a firma di uno dei genitori o di chi esercita la potestà 
genitoriale o degli stessi studenti, se maggiorenni, va indirizzata all’Istituto scolastico frequentato 

dall’istante.  
La domanda dovrà essere redatta su apposito modello (allegato B) reperibile sul sito istituzionale 

www.provincia.rc.it e presso gli istituti scolastici. 

La domanda dovrà essere corredata, pena l’esclusione, da: 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) 

relativa alle spese effettivamente sostenute nell’anno scolastico 2014/2015, (allegato A); 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non beneficiare di gratuità dei libri di testo;  

 Certificazione ISEE, rilasciata dagli organi competenti relativa ai redditi dell’anno 2013. 

 Fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

 La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2015. 

Importo del contributo 

L’importo del contributo è il seguente: 

 CONTRIBUTO 

 A) DA € ---------                 A € 5.000,00-------------   € 200,00 

 B) DA € 5.000,01              A  € 10.633,00 -----------  € 100,00 

 

L’importo del contributo non potrà essere superiore alle spese sostenute. 

Formazione della graduatoria 

L’ammontare del contributo potrà essere proporzionalmente aumentato o diminuito sulla base della 

disponibilità di fondi e in modo tale da  mantenere differenziati i contributi corrisposti alle diverse fasce. 

Ai fini dell’erogazione dei rimborsi in parola saranno considerate valide solo le domande pervenute agli 

istituti scolastici frequentati dagli studenti istanti nei termini e che siano regolarmente protocollate e 

corredate dalla documentazione richiesta, nonché in caso di ammissione al beneficio previa esibizione 

dell’elenco dei libri timbrato dall’Istituto scolastico e della documentazione contabile ad essi relativa. 

Ciascun istituto scolastico, istruita la richiesta secondo la normativa vigente in materia, effettuati i controlli 

di legge (vedi infra), trasmetterà al settore 9 Programmazione e coordinamento Politiche sociali Politiche 

giovanili Volontariato, le istanze ammesse al beneficio. 

Il settore 9 Programmazione e coordinamento Politiche sociali Politiche giovanili Volontariato formulerà la 

graduatoria finale degli ammessi. 

Si rappresenta che le istanze ammesse saranno finanziate sino alla concorrenza della somma di € 20.000,00/  

prevista sul capitolo n° 26232 T 1 F 8 S 2 I 5 denominato “Contributi per libri di testo a famiglie non 

abbienti” / Bilancio 2014. 
Controlli sulle dichiarazioni rese 

L’amministrazione scolastica predisporrà gli idonei controlli, attraverso gli organi dello Stato all’uopo 

preposti, obbligatori per legge, sul contenuto delle dichiarazioni presentate e provvederà in caso di 

dichiarazioni mendaci nelle forme di rito, avendo cura di darne comunicazione tempestiva alla Provincia di 

Reggio Calabria. 



 

Responsabile del Procedimento 

Dott. Aldo Gurnari – tel. 0965/364198, email a.gurnari@provincia.rc.it 
Trattamento dei dati personali 

In ottemperanza all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e in conseguenza della procedura per il suddetto concorso, 

i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente, per le finalità istituzionali inerenti 

l’attività della Provincia ed in particolare per l’espletamento della procedura. Tali dati saranno conservati, nei 

modi previsti dal sopraccitato decreto, presso la sede dell’Ente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai 

fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

 

             Il Dirigente 

  dr.ssa Amelia Laura Crucitti 


