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COMUNE DI PONZANO ROMANO 
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA 
DEI LIBRI DI TESTO – DIZIONARI - LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI - SUSSIDI DIDATTICI 

DIGITALI O NOTEBOOK 
 

AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO 
RESIDENTI NEL COMUNE DI PONZANO ROMANO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto l’art. 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448; 

AVVISA 

 
che la Regione Lazio con Determinazione n. G07232 del 14/06/2021 ha approvato Linee guida ai 
Comuni del Lazio per l'erogazione per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo e per 
sussidi didattici digitali o notebook , per l'anno scolastico 2021 -2022, a favore degli alunni residenti 
nel Lazio, nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, ai sensi dell'art. 27 della 
Legge 23.12.1998, n. 448. 

 
Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo e sussidi digitali o notebook 

Nella categoria libri di testo rientrano: i libri di testo sia cartacei che digitali, i dizionari e i libri di 
narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole. 

Nella categoria sussidi didattici digitali rientrano: software (programmi e sistemi operativi a uso 
scolastico) o di notebook 

 
 

Possono accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo e per sussidi didattici digitali 
scolastici di cui all’art. 27 della legge n.448/1998, gli studenti aventi i seguenti requisiti: 

a. residenza nel Comune di Ponzano Romano; 

b. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo 
familiare dello studente non superiore a € 15.493,71; 

c. frequenza, nell’anno scolastico 2021/2022, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II 
grado, statali e paritari. 

 
 

I residenti nel Comune di Ponzano Romano possono presentare la domanda di  
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contributo entro      il 04/10/2021. Il Comune inserirà online, sul programma SICED, i dati delle 
domande ammissibili entro il termine del 15/10/2021: oltre tale data non sarà possibile inserire 
alcuna istanza. 

 
Alla domanda, disponibile nel sito del Comune di Ponzano Romano, nella sezione vanno 
allegati, a pena di esclusione: 

1. l'attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 15.493,71; 

2. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente (genitore/tutore in caso di 
studente minorenne o studente se maggiorenne); 

3. codice fiscale o tessera sanitaria dello studente; 

4. la documentazione giustificativa delle spese sostenute per l’acquisto dei libri per l’anno scolastico 
2021/2022 (fattura elettronica e/o ricevute fiscali: non saranno accettati gli scontrini fiscali) 

 

Considerata l'attuale fase emergenziale e il richiamo all'osservanza delle misure statali di 
contenimento del virus COVID – 19, la domanda e gli allegati necessari, devono essere inviati 
all’indirizzo mail comune.ponzanoromano@pcert.it 

 
In alternativa la domanda può essere presentata a mano all’Ufficio Protocollo sito in Via Armando 
Casalini n. 7 aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
 
Ai sensi dell'art.71, comma 1, del D.P.R. n.445/2000, il Comune di Ponzano Romano 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  
Amministrativo - Scolastico 
mail: comuneponzanoromano@virgilio.it 
telefoni: 0765 338175 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Jacopo Serva 
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