Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale
Prot. n. 18859/A6e

Ancona, 17 novembre 2008
IL VICE DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art. 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n. 448;
VISTO l’art. 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che estende la gratuità parziale dei libri di testo di cui al citato art. 27, comma 1, della legge n. 448/1998 agli studenti del primo
e secondo anno dell’istruzione secondaria superiore;
VISTO il successivo comma 629 della stessa legge n. 296/2006, che prevede la possibilità
dell’assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli alunni, in possesso dei requisiti richiesti,
che adempiono l’obbligo di istruzione;
VISTO l’Ordine di accreditamento n. 9/2008 dell’importo di € 25.000,00 sulla Contabilità
Regionale Generale (tratto dal capitolo 1500 del Bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca), con la seguente causale «gratuità parziale libri di testo»;
RITENUTO di dover procedere alla ripartizione delle predette risorse tra gli Uffici Scolastici
Provinciali della regione, sulla base della consistenza numerica degli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo grado (statali e paritarie) nonché il primo e il secondo anno delle scuole secondarie
di secondo grado (statali e paritarie);
CONSIDERATO che le somme assegnate a ciascun Ufficio Scolastico Provinciale saranno
utilizzate per sostenere, in coerenza con la normativa vigente in materia, le Istituzioni scolastiche che
registrano situazioni del tutto particolari, per la presenza di alunni che necessitano di aiuti, al fine di
assicurare loro l’adempimento dell’obbligo di istruzione,
DECRETA
Art. 1 – Per il raggiungimento degli obiettivi, delle finalità e dei contenuti indicati nella normativa richiamata in premessa, la somma di € 25.000,00 è ripartita tra gli Uffici Scolastici Provinciali della regione, in misura proporzionale al numero degli alunni frequentanti le scuole secondarie di
primo grado (statali e paritarie) nonché il primo e il secondo anno delle scuole secondarie di secondo
grado (statali e paritarie), come riportato nella tabella che segue:
U.S.P.
Ancona
Ascoli Piceno
Macerata
Pesaro-Urbino
Totale

Numero alunni
scuole statali (*)
21.770
18.964
14.778
16.841
72.353

Numero alunni
scuole paritarie (*)
125
212
304
295
936

Totale
alunni
21.895
19.176
15.082
17.136
73.289

Importo
€ 7.468,72
€ 6.541,23
€ 5.144,70
€ 5.845,35
€ 25.000,00

(*) scuole secondarie di primo grado e classi prime e seconde delle scuole secondarie di secondo grado

Art. 2 – I Dirigenti Scolastici delle Scuole (statali e paritarie) che registrano situazioni del
tutto particolari per la presenza di alunni (frequentanti le classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado e prima e seconda delle scuole secondarie di secondo grado) che necessitano
di aiuti, al fine di assicurare loro l’adempimento dell’obbligo di istruzione, potranno presentare la
richiesta di un contributo (precisandone l’importo) a questa Direzione Generale, a mezzo fax al
numero 071/2295487, entro il termine perentorio del 10 dicembre 2008.
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Le istanze, ben argomentate e documentate con la certificazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) delle famiglie degli alunni proposti per il sostegno finanziario, saranno prese in considerazione nei limiti dello stanziamento assegnato alla provincia di appartenenza
delle Istituzioni scolastiche richiedenti.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Fulvio Izzo

MAR/libri di testo_2008

________________________________
All’
Ai

Ai

Ufficio IV
SEDE
Dirigenti Scolastici
delle Scuole secondarie di primo grado
(statali e paritarie) della regione
LORO SEDI
Dirigenti Scolastici
delle Scuole secondarie di 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

via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 - fax 071 2295 487 - e-mail direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it

