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AVVISO PUBBLICO 

 

 

CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° GRADO E SECONDARIA DI 2° GRADO PER  

L’ANNO SCOLASTICO 2022 – 2023 

 

 

La Regione dell’Umbria, al fine dell’attuazione del beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita 

dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023, con D.G.R. n. 852 del 10/08/2022, fornisce i 

seguenti criteri: 

1. Sono destinatari dei contributi gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado dell’Umbria appartenenti a famiglie che presentino un’attestazione I.S.E.E., in corso 

di validità, pena l’inammissibilità della domanda non superiore ad € 15.493,71; 

2. Gli interessati dovranno: 

 Presentare la domanda direttamente al Comune di residenza dell’alunno entro il 29 

settembre 2022 sull’apposito modello predisposto (Allegato B) , reperibile sul sito 

internet della Regione, https://www.regione.umbria.it/istruzione/bandi-istruzione 

presso i Comuni o presso le segreterie delle Scuole; 

 Attestare una situazione economica familiare secondo il calcolo dell’I.S.E.E., pari o 

inferiore ad € 15.493,71; 

 Allegare la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di 

testo; 

 Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 

richiedente; 

 Dichiarare di non essere beneficiari di altro contributo o sostegno pubblico di altra 

natura per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali. 

3. I Comuni accolgono le domande prodotte dai propri residenti sull’apposito modello 

predisposto (Allegato B), sia per gli alunni frequentanti scuole con sede sul territorio 

comunale o in comuni vicini, sia per quelli frequentanti scuole fuori Regione. I singoli 

Comuni valutano l’ammissibilità delle domande, in base ai requisiti previsti, con verifica per 

i casi di frequenza extra-regionale della non sovrapposizione del beneficio. Ai fini 

dell’acquisizione delle domande il Comune può avvalesi della collaborazione delle Scuole. 

https://www.regione.umbria.it/istruzione/bandi-istruzione
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4. I Comuni dovranno trasmettere alla Regione Umbria, il numero delle istanze pervenute e 

dichiarate ammissibili al beneficio (previa disamina delle stesse), tramite PEC all’indirizzo: 

direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it , entro il 18 ottobre 2022. 

5. La liquidazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ai 

beneficiari, da parte dei Comuni, è subordinata alla presentazione della documentazione 

attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo. La documentazione di spesa 

relativa all’acquisto dei libri di testo deve essere conservata per 5 anni (dalla data di 

ricevimento del pagamento del contributo). 

6. I Comuni sono tenuti a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai 

beneficiari, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000 e secondo le specifiche 

procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti. 

 

Sigillo, lì 25/08/2022 
        
                  IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA     
                                                                                                   – SERVIZI SOCIALI – DEMOGRAFICI 
         
                                                                                                         Dott.ssa Monia Columbaria 


