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COM U N E  D I  O L B I A 
PROVINCIA OLBIA – TEMPIO 

 
 Settore Servizi alla Persona 

 
BANDO DI CONCORSO AI SENSI DELLA L. 23.12.1998 n. 448/98 ART. 27 RELATIVO 
AL CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATU ITA DI LIBRI DI 
TESTO DA DESTINARE A STUDENTI RESIDENTI A OLBIA CHE  NELL’ANNO 
SCOLASTICO 2015/2016 RISULTANO ISCRITTI ALLE SCUOLE  SECONDARIE DI 1° O 
2° GRADO, STATALI O PARITARIE.  
 
In esecuzione della determinazione  del Dirigente del Settore Servizi alla Persona n.  546 del 
24/09/2015 e della L. n.448/98 del 23.12.1998 art. 27.  l’Amministrazione Comunale indice un 
bando per l’assegnazione di un contributo da destinare all’acquisto dei libri di testo in favore degli 
alunni appartenenti a famiglie meno abbienti e frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo 
grado, per l’anno scolastico 2015/2016. 

 
ART. 1 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Possono presentare istanza i genitori degli alunni o gli esercenti la patria potestà, ovvero gli studenti 
stessi, se maggiorenni, che siano in possesso dei seguenti requisiti:  
- essere residenti nel Comune di Olbia alla data di presentazione della domanda 
- essere iscritti  nell’anno scolastico 2015/2016 alla scuola   secondaria di primo o secondo grado, 

sia statale che paritaria 
- appartenere a nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ) non    

sia superiore a €. 14.650,00, calcolato sui redditi relativi all’anno 2013 e aggiornato alla nuova 
riforma attuata con  D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 e con la pubblicazione del D.M. 7 novembre 
2014.    

 
ART. 2 

 
ESCLUSIONE DAL BENEFICIO 

 
Saranno esclusi dalla graduatoria dei beneficiari : 
- gli studenti che alla data di presentazione della domanda non risultano residenti nel Comune di 

Olbia; 
- le domande inoltrate dopo il termine del 29/10/2015;  
- gli studenti che nell’anno scolastico 2015/2016 risultano iscritti presso scuole private non paritarie 
- gli studenti appartenenti a famiglie il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente           

( ISEE ) sia superiore a €. 14.650,00 calcolato sui redditi 2013 e aggiornato alla nuova riforma 
attuata dal D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159;  



                                          

 

 

- gli studenti beneficiari del comodato d’uso gratuito dei libri di testo attestato dall’Istituzione 
Scolastica; 

- gli studenti che non hanno provveduto alla rendicontazione del contributo concesso per 
l’acquisto dei libri di testo nell’anno scolastico 2014/2015. 

 
 

ART. 3 
 

TIPOLOGIA DI SPESA 
 
La spesa ammissibile a giustificazione del contributo concesso è quella relativa  all’acquisto dei 
libri di testo adottati dalle rispettive Istituzioni Scolastiche. 
 

ART. 4 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 

L’importo del contributo da destinare all’acquisto dei libri di testo in favore degli alunni meno 
abbienti  sarà determinato successivamente all’istruttoria e sarà erogato nella misura del 100% per i 
beneficiari   che abbiano presentato la fattura o lo scontrino fiscale, mentre sarà liquidato un 
anticipo del 50%  ai beneficiari che abbiano presentato il solo preventivo di spesa. L’ulteriore 50% 
sarà erogato dopo la rendicontazione del contributo concesso, con la presentazione delle note 
contabili . 
Nel caso in cui la somma dei contributi richiesti dagli aventi diritto risultasse maggiore rispetto alla 
disponibilità finanziaria attuale, di € 61.574,50,  saranno liquidati prioritariamente i beneficiari con 
l’I.S.E.E. più basso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Gli eventuali beneficiari che non 
saranno soddisfatti nella prima fase di liquidazione saranno appagati in seguito al trasferimento del 
finanziamento R.A.S. al Comune di Olbia, per l’anno scolastico 2015/2016. 

  Al termine dell’istruttoria delle domande pervenute, il Settore Servizi alla  Persona  - Servizio 
Pubblica Istruzione provvederà a redigere la graduatoria dei beneficiari. 
Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni o opposizioni entro dieci giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria. 
Sulla base della graduatoria definitiva il Dirigente del Settore provvederà, con apposito atto, a 
determinare l’ammontare dei contributi e a liquidare i relativi importi. 

 
ART. 5 

 
DECORRENZA DEI TERMINI - MODALITA’  DI PRESENTAZION E DELLE 

DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 

La richiesta del beneficio può essere inoltrata da  parte di uno dei genitori, dagli esercenti la patria 
potestà o dallo studente maggiorenne e deve essere compilata su apposito modulo corredata dalla 
seguente documentazione: 

- Dichiarazione Sostitutiva di certificazione I.S.E.E. calcolato sui redditi 2013 e aggiornato 
alla nuova riforma attuata dal D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159.    

- Preventivo di spesa da parte della libreria presso cui intendono acquistare i libri con 
successiva rendicontazione del contributo oppure fattura o scontrino fiscale con 
l’indicazione dei libri di testo acquistati. 

- Attestazione di non fruibilità del comodato d’uso gratuito dei libri di testo per l’alunno cui è 
destinato il contributo. 

- Copia del documento d’identità in corso di validità del soggetto richiedente. 
   



                                          

 

 

Gli interessati dovranno presentare domanda al Comune di Olbia dal 28.09.2015 al 29.10.2015 
tramite: 

- Posta elettronica certificata comune.olbia@actaliscertymail.it 
-  Raccomandata 
- All’Ufficio Protocollo sito in Olbia Via Garibaldi n. 49 (edificio ex scolastico) 
- All’Ufficio Protocollo Settore Servizi alla Persona – Servizio Pubblica Istruzione Via 

Capoverde  Zona ind.le c/o Delta Center 2° piano 
Le domande presentate tramite raccomandata dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro il 
termine stabilito del 29/10/2015. 
 E’ fatto obbligo ai beneficiari del contributo produrre la fattura o gli scontrini fiscali relativi 
all’acquisto dei libri di testo comprovanti la spesa effettivamente sostenuta. La mancata 
produzione dei suddetti documenti autorizza l’Amministrazione al recupero del contributo 
eventualmente liquidato. 
I dati riportati nelle dichiarazioni saranno sottoposti ai controlli di legge. 
Il modulo di domanda è disponibile presso: 
- Sito internet del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it Sezione Comune Informa 
- l’Ufficio Polifunzionale per il Cittadino del Comune di Olbia Via Dante n. 1  
- Settore Servizi alla Persona Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Olbia Via Capoverde – 

Zona ind.le c/o Delta Center 2° piano    
ART. 6 

 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRIT TI DEL 

RICHIEDENTE ART. 13 D. LGS. N. 196 DEL 30.06.2003 “CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI” E SS.MM. II.  

 
I dati contenuti nelle dichiarazioni prodotte in sede di autocertificazione, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 13 del D. lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii, saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 

ART. 7 
 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
 

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi al Settore Servizi alla Persona Servizio Pubblica 
Istruzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il lunedì e mercoledì dalle ore 16:00 
alle ore 17:30.  
Responsabile del Procedimento: Rag. Angela Farris 
Tel. 0789/52084 - Fax 0789/52346  - mail: afarris@comune.olbia.ot.it 
 
 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE 
                                                                                                            (Dott. Matteo Sartor) 
 
 
  


