COMUNE DI PESCASSEROLI
REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DI L’AQUILA
C.A.P. 67032 – Cod. Fisc. 00142680669 – Tel. 0863.911427 – 0863.911706
e-mail affarigenerali@comune.pescasseroli.aq.it – posta@pec.comune.pescasseroli.aq.it

Prot. n. 8616
Dalla Residenza Municipale, lì 04 Dicembre 2021

Servizio Affari Generali
AVVISO PUBBLICO
LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA
ANNO SCOLASTICO 2021-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
VISTA la Legge n. 62 del 10.03.2020 recante “Norme per la parità scolastica sul
diritto allo studio e all’istruzione”;
VISTO l’art. 27 della Legge N. 448 del 23.12.1998;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri NN. 320/1999, 226/2000,
211/2006;
VISTO il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca MIUR n. 360 del 22.03.2021 – E.F. 2021;
VISTA la Deliberazione GRA n. 659 del 22.10.2021 con al quale si approva il Piano
di Riparto dei fondi tra i Comuni della Regione Abruzzo;
VISTA la Determinazione Dirigenziale N. 449/DPG2021 del 28.10.2021 con la quale
è stata disposta la liquidazione e pagamento ai Comuni dei Fondi Ministeriali relativi alla
fornitura gratuita e semigratuita dei libri di Testo per l’Anno Scolastico 2021-2022;
RENDE NOTO
che per l’Anno Scolastico 2021/2022, possono accedere al beneficio della fornitura
gratuita e semigratuita dei libri di testo, gli alunni che adempiono all’obbligo scolastico e gli
alunni della Scuola Superiore che appartengono a nuclei familiari residenti nel Comune di
Pescasseroli (AQ), il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in
corso
di
validità
non
superi
il
limite
massimo
di
Euro
15.493,71

(quindicimilaquattrocentonovantatre/71) calcolato in base alle disposizioni dettate dal
DPCM n. 159 del 05.12.2013 e ss.mm.ii..
Per alunni che adempiono all’obbligo scolastico deve intendersi la Scuola Secondaria di
Primo grado ed il Primo e Secondo anno di corso della Scuola Secondaria di Secondo
grado.
Per alunni della Scuola Superiore deve intendersi il Terzo, Quarto e Quinto anno di corso
della Scuola Secondaria di Secondo grado.
Il beneficio è richiesto da chi esercita la potestà genitoriale.
1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
Le domande di partecipazione al presente avviso devono essere compilate utilizzando
esclusivamente la modulistica allegata.
Le istanze, debitamente firmate, devono essere:
• consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune;
• spedite tramite raccomandata postale A/R;
• trasmesse all’indirizzo PEC posta@pec.comune.pescasseroli.aq.it.
Il tutto esclusivamente con il seguente oggetto: “Libri di testo per la Scuola Secondaria di
Primo e Secondo grado - Fornitura gratuita e semigratuita - Anno Scolastico 2021-2022”
onde evitare possibili esclusioni.
Le stesse dovranno pervenire entro e non oltre la data del giorno Venerdì 31 Dicembre
2021.
Per quelle spedite a mezzo raccomandata postale A/R farà fede il timbro dell’Ufficio
postale accettante.
La firma sulla domanda non è soggetta ad autentica.
La mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione.
E’ obbligatorio allegare alla domanda:
- Scheda informativa;
- Scheda I.S.E.E. – in corso di validità secondo la nuova normativa vigente, con
scadenza 31.12.2021, giusto DPCM n. 159/2013, non superiore ad Euro
15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71);
- Fattura in originale, intestata al beneficiario e riportante in dettaglio: l’indicazione
dell’alunno, la classe e la scuola frequentata, i titoli ed i prezzi dei volumi
acquistati e di altri contenuti didattici, anche digitali, (o equivalenti documenti
contabili che rechino in allegato la dichiarazione del libraio indicante il nome
dell’alunno, la classe e la scuola frequentata, i titoli ed i prezzi dei volumi
acquistati);
- Fattura elettronica ovvero idoneo documento di consegna vidimato dalla
cartolibreria e relativa transazione che ne giustifichi l’avvenuto pagamento;
- Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dai mercatini dei libri usati, munita del timbro
del mercatino stesso e contenente l’indicazione dell’alunno, i titoli ed i prezzi dei
volumi acquistati, nonché dichiarazione sostitutiva resa dal genitore o esercente la
potestà genitoriale sull’alunno, qualora minorenne, della spesa effettivamente
sostenuta;
- Per gli acquisti ONLINE: fattura o ricevuta di consegna accompagnata dalla
transazione che ne attesti l’avvenuto pagamento;
- Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
La domanda, a pena di esclusione, deve essere corredata dai documenti sopraindicati.

2. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTOEUROPEO N.
679/2016:
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti
informazioni relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di Pescasseroli (AQ) – Piazza S.Antonio n. 7, P.IVA /
C.F.
00142680669,
Tel.
0863.911427
/
0863.911706
–
PEC:
posta@pec.comune.pescasseroli.aq.it
Posta
elettronica:
affarigenerali@comune.pescasseroli.aq.it;
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei
dati è il Comune di Pescasseroli (AQ) – Piazza S.Antonio n. 7, P.IVA / C.F. 00142680669,
Tel. 0863.911427 / 0863.911706 – PEC: posta@pec.comune.pescasseroli.aq.it - Posta
elettronica: affarigenerali@comune.pescasseroli.aq.it;
Responsabile del trattamento: Il Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune
di Pescasseroli (AQ);
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto
all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della
procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti
annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento
europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e
registrazione;
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni
e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno
trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali, con sede in Roma, Piazza di Montecitorio, 121 – CAP 00186 - tel. (+39)06
696771 - fax (+39)06 69677 3785 - PEC protocollo@pec.gpdp.it - Ufficio Relazioni con il
Pubblico urp@gpdp.it.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dott. Ing. Massimiliano Mazzulli
(Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3
comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

