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AVVISO PUBBLICO 

BANDO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO E 

DOTAZIONI TECNOLOGICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 

Si avvisa la cittadinanza che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 750 del 3 novembre 2020, 

è stato approvato l'Avviso Pubblico relativo al "Bando per la fornitura gratuita e semigratuita 

di libri di testo e dotazioni tecnologiche - anno scolastico 2020/2021".   

Per accedere ai benefici, gli interessati devono produrre istanza al Comune utilizzando l’apposito 

modello, predisposto dalla Regione Basilicata, reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali o sul sito 

internet del Comune all’indirizzo https://www.comune.ferrandina.mt.itt 

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE AL COMUNE: ORE 12:00 DEL GIORNO 15 DICEMBRE 2020. 

Possono essere acquistati oltre a libri di testo ed ogni altro tipo di elaborato didattico (dispense, 

programmi specifici) scelti dalla scuola, ausili indispensabili alla didattica (audiolibri o traduzione 

testi in braille per i non vedenti) e dotazioni tecnologiche (computer, tablet, lettori di libri digitali, 

video ingranditori da tavolo, ecc.) fino ad un massimo di 200 euro. 

 

Sono state individuate due fasce di beneficiari in base ad ISEE: da 0 a 15.748,78 (fascia 1) e da 

15.748,79 a 20.000,00 (fascia 2). Per gli studenti appartenenti alla prima fascia il contributo, 

compatibilmente con le risorse disponibili, è volto alla copertura dell’intera spesa; per gli 

studenti appartenenti alla seconda fascia il contributo sarà calcolato in base alla proporzione 

diretta tra spesa sostenuta ed eventuali risorse disponibili dopo la copertura della prima fascia 

e comunque non potrà superare il 60% della spesa sostenuta e documentata. 

 

Inoltre, la spesa per l’acquisto delle dotazioni tecnologiche può essere riconosciuta 

esclusivamente agli studenti che rientrano nell’obbligo di istruzione (fino al II° anno della scuola 

secondaria di secondo grado) e per consentire un più equo accesso al beneficio il contributo per 

l’acquisto delle dotazioni tecnologiche non può essere richiesto dagli studenti che ne abbiano 

già usufruito nel precedente anno scolastico. 

Al presente avviso si allegano il bando e lo schema di domanda. 

Ferrandina, 10 novembre 2020 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione 
Dott.ssa Maria MURANTE 

 Il Sindaco 
Prof. Gennaro MARTOCCIA 
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