
 

COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 

*** 

BANDO PUBBLICO 

ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI LEGGE 23.12.1998, N. 448 , ART. 27 

PER FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA LIBRI DI TES TO 

STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO  GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURALE E SCOLASTICO  

 

���� VISTA la Legge 23.12.1998, n. 448, art. 27; 

���� VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 38/25 del 30.09.2014 relativa al “Piano 

regionale di riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento per la fornitura gratuita 

o semi gratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015. Criteri e modalità di erogazione. 

Art. 27 Legge n. 448/1998”; 

���� PRESA VISIONE delle somme assegnate al Comune di Baressa, nel piano di riparto approvato 

dalla Giunta Regionale; 

���� VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 11.12.2014 relativa all’approvazione 

dei criteri per l’assegnazione dei contributi per fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo 

anno scolastico 2014/2015; 

RENDE NOTO 

1. In attuazione dell’intervento previsto dall’art. 27 della legge n. 488 del 23.12.1998, è indetto 

pubblico concorso per l’attribuzione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita di libri 

di testo, a favore degli  alunni meno abbienti  che frequentano la scuola secondaria di I° e II° 

grado nell’anno scolastico 2014/2015, sia statali che paritarie. 

2) Possono accedere al beneficio gli alunni appartenenti a nuclei familiari residenti nel Comune di 

Baressa, il cui reddito annuo sia pari o inferiore ad un ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica riferita all’anno 2013) di €. 14.650,00, calcolato sulla base del decreto legislativo n. 

109/1988 e successive modificazioni. 
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3) La domanda di richiesta di contributo, secondo il modello allegato B alla deliberazione della 

Giunta Regionale n. 38/25 del 30.09.2014, con allegata la certificazione I.S.E.E.  rilasciata dagli 

organi competenti, deve essere presentata al Comune di Baressa  da chi esercita la potestà 

genitoriale o dagli alunni medesimi, se maggiorenni, entro le ore 13,00 del 06 Febbraio 2015 

pena l’esclusione dal beneficio. 

4) Alla domanda deve, inoltre, essere allegata l’autocertificazione delle spese sostenute secondo il 

fac-simile allegato C alla deliberazione G.R. n. 38/25 del 30.09.2014. 

5) L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle somme assegnate dalla Regione Autonoma 

della Sardegna e dei fondi stanziati dal Comune di Baressa per lo stesso intervento, stabilisce 

che il rimborso si effettui in misura proporzionale alla spesa effettivamente sostenuta dagli 

aventi diritto. 

6) Qual ora lo stanziamento accordato per uno dei due ordini di scuole fosse sovradimensionato 

rispetto alle esigenze, l’Amministrazione Comunale ha facoltà, una volta soddisfatte le richieste 

di quel grado d’istruzione, di destinare le somme in eccedenza per accogliere le richieste 

dell’altro ordine di scuola. 

7) Prima della pubblicazione dell’elenco dei beneficiari del contributo, l’Amministrazione 

Comunale accerta la veridicità dei dati esposti nelle domande e nelle dichiarazioni sostitutive, su 

un campione pari almeno al 30% degli aventi diritto.  

8) Secondo le norme sulla trasparenza amministrativa, sarà data idonea pubblicità all’elenco dei 

beneficiari del contributo. 

9. Le disposizioni del presente bando sono inderogabili. La mancata presentazione di un solo 

documento nel termine prescritto comporta l’esclusione del concorrente dal concorso, e la 

presentazione di documento irregolare equivale alla mancata presentazione dello stesso. 

10. Sarà data ampia pubblicità al presente bando mediante pubblicazione nella Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it  per 15 giorni consecutivi e nella Sezione “Il 

Comune Informa – Avvisi pubblici” fino alla scadenza del termine di presentazione delle 

domande. 

11. Per quanto non previsto nel presente bando regolamento si fa espresso riferimento alla Legge 

23.11.1998, n. 448 art. 27, alle direttive R.A.S. e alla deliberazione della Giunta Comunale n. 

159 del 11.12.2014. 

 

INFORMATIVA PER L’USO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del DLgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati acquisiti in 

autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al 

complesso delle operazioni finalizzate alla elaborazione della graduatoria per l’assegnazione dei 

contributi in oggetto, svolte sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi 

cartacei. La resa dei dati richiesti è necessaria per la partecipazione al concorso; alla mancata 



presentazione, consegue l’esclusione dal concorso medesimo. I dati raccolti presso il Comune di 

Baressa possono essere comunicati all’Amministrazione Finanziaria, agli Istituti Scolastici di 

frequenza, al personale interno dell’Amministrazione, a ogni altro soggetto che abbia interesse ai 

sensi del D.Lgs n. 267/2000 e della legge n. 241/1990. 

In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all’interessato sono garantiti i diritti di cui all’articolo 

7 del D.Lgs 196/2003. I dati personali raccolti sono trattati ai fini della formazione della graduatoria 

per la concessione dei benefici in oggetto.  

I dati personali raccolti potranno essere soggetti, oltre che a trattamento, anche a comunicazione e/o 

diffusione nel significato tecnico così come meglio illustrato alle lettere “a”, “l” ed “m” del comma 

1 dell’art. 4 D. Lgs. nr. 196/03 

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è: Comune di Baressa. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RESPONSABILE DELL’I STRUTTORIA 

La Responsabile del Procedimento è la Signora Teresina Murgia. 

La Responsabile dell’istruttoria relativa a tutti i procedimenti connessi alla presente procedura 

concorsuale è la Signora Teresina Murgia. 

 

 

MAGGIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE ALL’ UFFICIO 

CULTURALE E SCOLASTICO DEL COMUNE, DURANTE L’ORARIO  DI APERTURA 

AL PUBBLICO. 

 

 

 

 Baressa, lì ____________________ 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            CULTURALE E SCOLASTICO 

                                                                                                           Dr. Claudio Perseu 

 


