Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale
Prot. n. 20816/A6c

Ancona, 15 dicembre 2008
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole secondarie di primo e secondo
grado (statali e paritarie) della regione
LORO SEDI
e, p.c.:

Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Provinciali di
ANCONA
ASCOLI PICENO
MACERATA
PESARO-URBINO

OGGETTO: Gratuità parziale libri di testo. Risorse finanziarie. Accesso al contributo.
Com’è noto, con provvedimento n. 18859 del 17 novembre 2008, è stata ripartito tra
le quattro province il finanziamento di € 25.000,00, assegnato a questa regione dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per sostenere, in coerenza con la normativa vigente in materia, le Istituzioni scolastiche che registrano situazioni particolari, per la presenza
di alunni che necessitano di aiuti, al fine di assicurare l’adempimento dell’obbligo di istruzione.
A ciascun Ufficio Scolastico Provinciale è stato attribuito l’importo specificato nella
tabella che segue:
Ufficio Scolastico Provinciale
Importo
Ancona
€ 7.468,72
Ascoli Piceno
€ 6.541,23
Macerata
€ 5.144,70
Pesaro-Urbino
€ 5.845,35
Totale
€ 25.000,00
Riguardo alle indicazioni operative riportate all’articolo 2 del citato provvedimento
n. 18859 del 17 novembre 2008, si forniscono le seguenti precisazioni, anche per corrispondere a richieste di chiarimento avanzate per le vie brevi da talune Istituzioni scolastiche:
1) il termine perentorio per la presentazione dell’istanza di accesso ad un eventuale contributo è differito al 15 gennaio 2009 (in altri termini, la richiesta deve pervenire a
questo Ufficio entro e non oltre detta data);
2) l’istanza, ben argomentata (non è necessario allegare la certificazione ISEE delle
famiglie), dovrà essere prodotta dai Dirigenti delle Scuole che registrano situazioni
del tutto particolari, per la presenza di alunni che abbisognano di aiuti, al fine di assicurare loro l’adempimento dell’obbligo di istruzione (ad esempio alunni stranieri, alunni appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche, ecc.);
3) per l’utilizzo dell’eventuale contributo, si richiamano le disposizioni di cui alla Circolare Ministeriale n. 9, prot. n. 373, del 15 gennaio 2008 (avente per oggetto «adozione
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dei libri di testo per l’anno scolastico 2008/2009»), laddove (al punto relativo al «noleggio e comodato d’uso») si fa riferimento alle innovazioni introdotte dalla legge n.
296/2006 (c.d. legge finanziaria 2007) circa la concessione in comodato d’uso, a
fronte di particolari esigenze, dei libri di testo agli studenti che adempiono l’obbligo di
istruzione;
4) l’istanza di accesso al contributo potrà essere inviata per posta ordinaria o, in alternativa, a mezzo fax al numero 071/2295487 (in tal caso non è necessario duplicare la
spedizione per posta).
IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Fulvio Izzo
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