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Auriso

t.r^ o+M1ot 12022

A Tutti gli alunni interessati
SEDE e SUCCURSALE

Si informano le famiglie degli alunni residenti nel Comune di Mosciano
SantAngelo che sono disponibili presso gli Uffici di Segreteria del Municipio, i
moduli per la richiesta della fornitura gfptuita e semigratuita dei libri di testo per
l'anno scolastico 2O2t / 2022.

Le domande dovranno essere presentate presso ufficio Protocollo
dell'Ente entro e non oltre 13.OO



i;>

Per sé, owero nella sua qualità di esercente

Da trasmettere
.entro e non oltre

i[16.02.2022

genitoriale del minore

Codice Fiscale

sita in vialpiazza

te1.

natola a

la potestà

il

SCUOLA FREOUENTATA

Denominazione della scuola frequentata dallo studente nell'a.s. 202112022

n._
Sez.

, Comune Provincia

Classe frequentata

! Scuola secondaria di

n Scuola secondaria di

Codice meccanografico

1o grado (ex scuola media)

2" grado (ex scuola superiore)

COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO
; Area Amministrativa

Servizi Turistici, Culturali e Scolastici

Al l' Ufli cio S erv izi S c o lastic i

OGGETTO: FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO - ANNO

scol,AsTlco 202112022.

(Art.27 della Legge23.12.1998, n. 448 e del D.P.C.M. 05.08.1999, n. 320 e ss.mm.ii.)

ll/la sottoscrittola
il

natola a

, Codice Fiscale residente a

Email

C.A.P.

_) in via

Si ATTESTA che lo/la studente di cui sopra è iscritto/a presso questo Istituto e

regolarmente la classe e sezione indicata. I libri per i quali viene chiesto il
corrispondono ai libri adottati per I'anno scolastico 202112022 dalla

apparterleuza e non superano il tetto di spesa ministeriale.
Lì---

Timbro e firma dell'Istituto Scolastico

frequenta
rimborso

classe di
SPAZIO RISERVATO

ALLA SCUOLA



CHIEDE

di essere ammesso/a al beneficio dircui alle norme indicate in oggetto per l'anno scolastico

' ':s . . _ :: :.

A tal fine allega alla presente domanda:

! La Fattura dei libri, intestata al beneficiario e. riportante il nome dell'alunno, i dati della

scuola frequentata (lg*. della scuola, classe, sezione), con l'elenco descrittivo dei libri

acquistati (titbli :e,preZzi applicati), validata dall'autorità scolastica, accompagnata da idonea

documentazione attestante l' avvenuto pagamento;

n La', DÌèhiarazione Sostitutiùa Unica, ossia l'Indicatore della Situazione Economica

Equivalente (I.S.E.E.),deila lituazionè economica complessiva del nucleo familiare', i,
corso di validità, e che non superi il timite massimo di€ L5.493,71;

\J

D Copia fotostatica.del documento di identità in corso di validità del richiedente;

n Copia fotostatica del Codice IBAN per accredito sul c/c postale o bancario (in alternativa

inserire detto codice nel riquadro sottos{ante).
.t.i

Il sottoscritto dichiara infine:

o Di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'art. 4, comma

2, del D.Lgs. 3l marzo 1998, n. 109 in materia di controllo di veridicità delle informazioni

fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art' 76 del D'P.R. n.

44512000 in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione;

o Di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi indicate,

ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.19612003, come da informativa allegata (Allegato 1).

Luogo e data

Firma

I per poter fruire delle prestazioni sociali agevolate occorre presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica, ossia

I'Indicàtore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, prevista dal D.P.C.M. n. 159 del

S.lZ.ZOl3, che ha introdotto dal lo gennaio2015 una nuova disciplina in materia di ISEE, che comprende tutti i dati

necessari per il relativo calcolo.

I T



Allegato t . ,':,;.

INTORMATIVA AI SEf,.{SI .DELL?ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENEDALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALT (Reg; UE20t6t67s)

,: . ::,.

Ai sensi degli art1. 13 e 14, del Regolamento UE n.20161679 (in seguito ,,GDpR,'), Vi informiamo
che il trattamento dei dati da'Voi forniti sarà effettuato con modalità e procedur e frnalizzate a

,

garantire che si svolga nel,rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità' ,"i
dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza,all'identità personale e al
diritto all4 proJezione dei dati personali, in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei
dati personali (Regolamento UE 20161679) e allla coerente normativa nazionale vigente.

Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
\J

compiute con o senz;a l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione,la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, lai'tconsultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o

l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR).

I Oggetto del trattamento e bese giuridica

I dati da Voi forniti sono trattati dal Comune di Mosciano Sant'Angelo ai sensi dell,art. 6 GDpR
esclusivamente per gli adempimenti éonnessi al procedimento di rimborso spese per l,acquisto dei
libri di testo e, in particolare, si riferiscono a:

- dati anagrafici e identificativi (quali ad esempio nominativo, età, luogo e data di nascita,

numero di telefono, e mail, codice fiscale);

- informazioni relative allo stato familiare (quali ad esempio minori a carico, altri appartenenti

al nucleo familiare, contatti di emergenza);

- eventuali dati frnanziari relativi allo stato patrimoniale e alla condizione economica

familiare (ISEE);

2 Base giuridica e origine dei dati

Le basi giuridiche di tale trattamento si rawisano:

- nell'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto (ex art. 6.l, lett. b) del GDpR);
- nell'adempimento di obblighi previsti dalla legge (ex art. 6.1, lett. c) del GDpR);
- nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico del Titolare (ex art. 6.1, lett. e) GDpR);
- nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex 6.l,lett. a) del GDPR).

I dati vengono raccolti presso l'interessato, tramite applicativi informatizzati o supporto cartaceo.

3 Finalità del trattamento



I dati pergonali e le eventqali variazioni che Voi comunicherete in futuro al Comune di Mosciano

Sa4t'Angelo sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:

SENZA CONSENSO ESPRES§O, per l'erogazione del servizio richiesto;.

4 Modalità del trattarnenlo ,i,

Il trattamento é re,alizzato Eler ffrczzo'delle operazioni indicate dall'art. 4 GDPR:

- raccolta dei dati prerrò't,int.r*sato, tramite applicativi informatiz zati osupporto cartaceo;

- registrazicjne ed elaÙqrazione su supporto infcirmatizzato e cartaceo;
t:, ;,'i

. organizzazidne deglL,archivi in forma cartacea e/o informatizzata.

Il trattamènto"dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza,l'integrità e la

disponibilità. Il trattamento è effettuato su supporto cartaceo e mediante sistemi informativi e/o

autotwatizzati e'comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all'art. 4 del

GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei

soggetti incaricati al trattamento stesso. . j.i

I dati in questione non saranno oggetto di diffusione per finalità diverse da quelle per le quali ha

espresso consenso, mentre veffanno o potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati che

operano nell'ambito delle finalità sopra descritte.

5 Tempi di conservazione dei dati

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e

comunque secondo i tempi previsti dal piano di conservazione comunale.

6 Accesso al trattamento

I dati saranno resi accessibili, per le finalità di cui al punto n. 3:

- ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento;

- soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di

legge o di normativa secondaria o comunitaria.

7 Comunicazione dei dati

In ogni caso i dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati o diffi.rsi in alcun modo. A tal

fine il trattamento è condotto con l'impiego delle misure di sicuirezza idonee ad impedire l'accesso

ai dati non autorizzato daparte di terzi e a garantirnelariservatezza.

Senza la necessità di un espresso consenso il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di

cui al punto 3 ai seguenti soggetti:

- organismi di vigilanza, autorità giudiziarie, enti di controllo;

- altri soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni

di legge o di normativa secondaria o comunitaria.



Detti sÒggetti tratteranno i$,.{i nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento.

8 Trasferimento dei dati

La gèstione. e la conseryazionq de,i dati personali awerrà su server ubicati all'interno dell'Unione

Europea del Titolare è/o di socigJà terze inc;aricate e debitamente nominate quali Responsabili del
.-:

trattamento 
.

I dati non saranno oggetto di tiasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

9 Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
'i' i ''i

Il conferimento del,dati pèr le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà

possibile.procedere con I'erogazione del servizio richiesto.
l

10 Diritti dell'interessato '

Secondo le disposizioni del GDPR, Vi segnaliamo che in qualità di interessati potete esercitare i
\"

seguenti diritti nei confronti del Titolare del trattamento:

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo

riguardano e in tal caso, di ottenere I'aièesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15);

- offenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo

(Diritto di rettifica art. 16);

- ottenere la cancellazione dei dati personali che 1o riguardano senza ingiustificato ritardo e il

titolare del trattamento ha I'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali,

se sussistono determinate condizioni (Diriuo all'oblio art.l7);

- ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del

trattamento art. 18);

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati

personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del

trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in

determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art.20);

- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al

trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art. 21);

- ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita

dal Titolare del trattamento (art. 34);

- revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art.7).

Ove applicabile, oltre ai diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio,

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione),

l'interessato ha diritto di reclamo all'Autorità Garante.

12 Titolare del trattamento



Il Titolare del trattamentqs il'Comune di Mosciano Sant,Angelo _ piazza IV novembre,64023 -
Mpsciano sant'tugelo'(TE) - Tel. 085-8063 t20r - c.F. 82000 070670 - p.IVA. 00252130679
Email: protocollg(aqomme.mEspianò.te.it - Indirizzo pEC: - :

www.comune.rqosciaho.te,it ,.,
' :l 'l .': . :r

l3 Responsabilq..della Protezione dei Dati (DpO/RpD)

Il Comune di Mosciano sant:engelò ha nominato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE)
20161679, quale Responsa$le della Protezione dei Dati Personali la Società Training & Consulting
S.c.s. e quale referehte iutsjna la dott.ssa Martina Cianci.

In ogni ruomento potrà esercitaie i suoi diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDpR nei limiti e alle.. . ;
condizioni previste dagli stgssi e iri particolare diritto di accesso ai dati, di rettifica e cancellazione,
di limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legiuimi, al trattamento stesso, nei'\7

confronli del titolare del trattamento contattando il Responsabile della Protezione dati del Comune
all'indirizio e mail mcianci@tec-scs.com 

;.

Firma



COMUNE DI.MOSCIANO
ì:r.. SANT'ANGELO

Provincia di teramo

I

Ministero dell' Istruzione,

dell'Università e

della Ricerca

RECIONE
ABRUZZO

n
AVVISO PUBBLICO PER tA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI
DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA'SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO

i, I ì'", , GR4Do_ ANNo scot,AsTrco 2021t2022.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- l'art' 27, c;omma 1, della Legge n.44811998;,che prevede la fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo agli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado;

- I Decreti del Presidente del consiglio dei Ministri n. 320 del 05.0g. lggg, n. 226 del 04.07.2000 e

n' 2ll del 06.04.2006 conceinenti disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 che stabiliscono che siano i Comuni a predeterminare e pubblicare i criteri e
le modalità per l'erogazione dei benefici ai soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai
termini per la presentazione delle istanze, alla gratuità totale o parziale, alla docum entazione a

supporto della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo, nonché l'applicazione dei criteri di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, così come
previsto dal D.Lgs. 3l maruo 1998, n. 109 e s.m.i.;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 659 de|22.10.2021Ia quale ripartisce i fondi ministeriali ai
Comuni della Regione Abruzzo;

- la Determinazione dirigenziale R.G. n. del I I di approvazione dell'Awiso
pubblico e dello schema di domanda relativi ala procedura di cui in oggetto;

RENDE NOTO

Il presente Awiso che stabilisce i criteri e le modalità di

gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli

primo e secondo grado per l'anno scolastico 202112022.

assegnazione dei contributi per la fornitura

alunni frequentanti le scuole secondarie di

__l



: ,''

:, . REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono usufruire delicanfii6.rlq in oggetto gli studenti frequentanti la scuola secondada di primo e
:

secondo grado iesidenti nel Cornune:di Mosciano Sant'Angelo appartenenti ad un nucleo familiare

il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità non superi il
limite massimo di'€,15.493,7!,; calcolato in base alle disposizioni del D.p.C.M . 05.lZ.Z0l3, n. 159 e

'i' I 't'; '

s.m.i. e che non abbiano'usufruito di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per

l'acquisto dei libri di testo,
,'. 

l

Il reddito ISEE di valore superiore ad € 15.493,71 è causa di esclusione dal beneficio.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo vanno compilate su appositi

moduli , ritirabili presso il Comune di Mosciaiio sant'Angelo - Ufficio Servizi Scolastici, presso le

Segreterie delle scuole frequentate owero scaricati direttamente dal Sito istituzionale dell'Ente

(http ://www.comune.mosciano.te. it).

Al modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte,a pena di esclusione

dal beneficio, deve essere allegata la seguente documentazione:

l. La Fattura dei libri, intestata al beneficiario e riportante il nome dell'alunno, i dati della

scuola frequentata (nome della scuola, classe, sezione), con l'elenco descrittivo dei libri
acquistati (titoli e prezzi applicati), validata dall'autorità scolastica, accompagnata daidonea

documentazione attestante l' awenuto pagaménto ;

La Dichiarazione Sostitutiva Unica, ossia l'Indicatore della Situazione Economica

Equivalente (I.S.E.E.) della situazione economica complessiva del nucleo familiare, in
corso di validità, e che non superi il limite massimo di€ 15.493,71;

Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del richiedente;

Copia fotostatica del Codice IBAN per accredito sul c/c postale o bancario.

Si precisa che, laddove necessario, l'Uffrcio servizi scolastici potrà richiedere opportune

integrazioni documentali anche a mezzo mail e decorso inutilmente il termine di l0 giorni

dall'invito all'integrazione il richiedente sarà escluso dal procedimento.

Le domande dovranno essere acquisite al Protocollo dell'Ente entro e non oltre Ie ore 13.00 del
giorno 16 febbraio 2022 secondo le seguenti modalità:

IJ.

4.

*-.,



- a mezzo pEC all' ind irizzo c o mune. mo s c i ano. t e @r e gal ma,. i t,.
- inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ail,indirizzo
Sant'Angel o, piazzalV Novem bre _ 64023,, ;
- consegnate a mano all'ufficio Protocollo del comune di Mosciano sant,Angero sito al piano terradelPalazzo Civico.

"Comune di Mosciano

In alternativa la domanda puo anche essere

dovrà spedirla al Comune entro lo stesso

timbro e visto.

consegnata alla Segreteria della Scuola frequentata, che
termine (16.02.2022), dopo l,apposizione del proprio

il timbro di acquisizione apposto

irmmesse al beneficio le domande

irregolari, anche se acquisite entro

si precisa che ai fini deil'accoglimento dell,istanza farà fede
dall'ufficio protocolro dell'Ente, pertanto non potranno essere
presentate successivamente a detto termine o quelle incomprete o
il termine sopra indicato.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

L'entità del beneficio economico per l'acquisto dei libri di testo è determinato sulla base dei
seguenti scaglioni di reddito ISEE:

a) Da Euro 0,00 a Euro 10.200,00 lll%gratuità
b) Da Euro 10.201,00 a Euro 12.3g6,00 75%o gratuitàt
c) Da Euro 12.387,00 a Euro 15.493,71 50% gratuità

L'importo del beneficio non potrà superare il costo della dotazione dei testi della classe frequentata,
e per la definizione dei tetti di spesa della dotazione libraria di ciascuna classe di primo e secondo
grado si rimanda alla nota del MIUR n. 5272 del 12 marzo 2021 concui il Ministero dell,Istruzigpe
ha fornito indicazioni sull'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l,anno
scolastico 2021/2022' rinviando al D.M. n. 781/2013 la determinazione dei tetti di spesa nella
scuola secondaria. -- . "-"

si precisa che la spesa massima rimborsabile è pari al solo costo dei libri di testo obbligatori per laclasse e sezione frequentata dall'alunno nell'ànno scolastico 2021/2:022. Non ,oio o.n*arimborsabili le spese sostenute per l'acquisto di dizionari, utranti ed altre pubblicaziori ,i"hi"rte
dalla scuola per attività didattiche particolari. . 

- . 
*:-: ,. - -,'^ r'v'uvr!\

CONTROLLI



T:-
i,

-- =-v -

L'Ufficio Servizi scolastici si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, per

verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 43 e 7l del D.P.R. n.

44512000. Qualora dovessero emergere dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dal

Codice Penale, il richiedente decade dal beneficio eventualmente ottenuto e verrà segnalato alle

Autorità competenti.

PRECISAZIONI

o Il beneficio può essere richiesto dallo studente maggiorenne, dal genitore, da un esercente la

potestà genitoriale owero da chi ha il minore in affido familiare;

o Per gli alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare occorre presentare domande distinte;

o Per gli studenti ripetenti iscriui allo stesso Istituto scolastico e/o allo stesso indirizzo di

studi, il beneficio può essere richiesto solo se riferito all'acquisto di testi diversi rispetto al

precedente anno scolastico o per testi per i quali non è stato richiesto ed erogato il contributo

in annualità precedenti.

CONTATTI

Per informazioni e/o chiarimenti sarà possibile contattare l'Ufficio Servizi Scolastici ai seguenti

recapiti:

Email: serviziscolastici@comune.mosciano.te.it c.mazzaufo@comune.mosciano.te.it

Telefono: 085 80631251- 08580631252 
{.;

Il Responsabile del Settore Ammiriistrativo'

-Dott.ssa:I'rancesca De Camillis

'' : '.1

{"i


