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COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
SERVIZIO GIURIDICO SOCIALE 

 

OGGETTO: LEGGE 448/1998, ART. 27. BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE 

DEGLI STUDENTI, RESIDENTI A MARACALAGONIS, CHE NELL’ANNO SCOLASTICO 

2011/2012 RISULTANO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO, 

STATALI O PRIVATE PARITARIE. 

 

 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ore 11.00  del 26/03/2012 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RENDE NOTO 

 

che in esecuzione della Delibera G.R. n. 53/9 del 28/12/2011, della Delibera G.C. n. 16 del 15/02/2012 e 

della Determinazione del Servizio Giuridico Sociale n. 43 del 24/02/2012 sono stati stabiliti i criteri e le 

modalità di erogazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo, da destinare a 

studenti, residenti nel Comune, che nell’anno scolastico 2011/2012 risultano iscritti alle scuole 

secondarie, di primo e secondo grado, statali o private paritarie. 

La somma assegnata al Comune di Maracalagonis è pari a € 19.872,24 ( di cui € 14.837,90 rivolto agli 

studenti della scuola secondaria di primo grado e I^ e II^ classe della scuola secondaria di secondo grado 

e  € 5.034,34 per gli alunni delle classi dalla III alla V della scuola secondaria di secondo grado). 

 

REQUISITI  per beneficiare del contributo: 

Residenza anagrafica dello studente nel Comune di Maracalagonis alla data di presentazione della 

domanda; 

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) anno 2010 del nucleo familiare dove è 

inserito lo studente non superiore a €. 14.650,00; 

Iscrizione dello studente nell’anno scolastico 2011/2012 presso una scuola secondaria, di primo o 

secondo grado, statale o privata paritaria. 

 

La domanda di concessione per il suddetto contributo, a firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o 

degli studenti stessi se maggiorenni, va indirizzata al Responsabile del Servizio Giuridico Sociale del 

Comune di Maracalagonis  e va redatta su apposito modulo predisposto dalla Regione Sardegna (allegato 

B), disponibile presso: 

 Comune di Maracalagonis, Centralino – piano terra 

 il sito internet del Comune all’indirizzo: www.comune.maracalagonis.ca.it 

 

I rimborsi non potranno essere superiori ai massimali previsti per le varie scuole dalla circolare 

ministeriale e in caso di insufficienza dei fondi a disposizione le somme riconosciute a titolo di rimborso 
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saranno diminuite di una percentuale tale da ricondurre la spesa complessiva all’interno dell’ammontare 

dei fondi a disposizione. In tal caso i criteri di concessione dei contributi sono i seguenti: 

FASCE DI ISEE  PERCENTUALE DI RIMBORSO  

DA € 0 A € 4.880,00  100%  

DA € 4.881,00 A € 9.760,00  80%  

DA € 9.761,00 A € 14.650,00  60%  

 

La domanda deve essere corredata da: 

autocertificazione delle spese sostenute (Allegato C); 

 documentazione comprovante la spesa sostenuta: per i libri nuovi la spesa dovrà essere 

obbligatoriamente dimostrata con gli scontrini fiscali e/o fatture da cui risulti chiaro che la stessa è stata 

sostenuta per testi scolastici, riferiti all’anno scolastico 2011/2012; per i libri usati la spesa dovrà essere 

autocertificata compilando l’ALLEGATO C, tuttavia se i libri usati sono stati acquistati negli esercizi 

abilitati, è necessario allegare le pezze giustificative: scontrini fiscali e/o fatture ove sia chiaro che la 

stessa è stata sostenuta per testi scolastici, riferiti all’anno scolastico 2011/2012; 

certificato ISEE anno 2010, che dovrà essere in corso di validità almeno fino al 29/02/2012; 

documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante; 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO: 

 le domande sprovviste di autocertificazione delle spese sostenute (ALLEGATO C); 

 le domande sprovviste delle pezze giustificative; 

 le domande sprovviste del certificato ISEE anno 2010 in corso di validità; 

 l’ISEE superiore a € 14.650,00; 

 le domande sprovviste del documento di riconoscimento in corso di validità; 

 l’accertata mancata residenza nel Comune di Maracalagonis alla data della presentazione della 

domanda; 

 le domande inoltrate dopo le ore 11.00 del 26/03/2012; 

 l’iscrizione presso scuole private non paritarie; 

 le domande parzialmente compilate o mancanti di dati essenziali per l’assegnazione del 

contributo; 

 le domande prive di firma. 

 

La domanda, compilata in tutte le parti, deve essere presentata entro le ore 11.00 del giorno 26/03/2012 

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Maracalagonis (nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 

8.30 – 11.00; mercoledì e venerdì ore 16.00 – 17.30) oppure deve pervenire entro il giorno suddetto con 

raccomandata A/R (si precisa che non fa fede il timbro postale). 

 

Successivamente all’esame delle domande, si provvederà alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

per 15 giorni consecutivi, durante i quali è possibile presentare eventuali osservazioni per iscritto. 

Decorso tale periodo, il Servizio procederà all’approvazione delle graduatorie definitive e alla relativa 

liquidazione dei contributi in favore dei beneficiari. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa Maria Teresa Vella 


