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Trasmissione via PEC 
                                                    

AI  SINDACI 
DEI COMUNI DELLE MARCHE 

																																																																																																								 	 LORO SEDI 
           

e, p.c.       ALL’ UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE DELLE MARCHE 
VIA XXV APRILE, 19 
60125 ANCONA 

 

AGLI  UFFICI SCOLASTICI 
PROVINCIALI  DI 
ANCONA 
ASCOLI PICENO 
FERMO 
MACERATA 
PESARO E URBINO 

 
                                                                                                                     LORO SEDI 

Oggetto: Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli studenti della scuola dell’obbligo e della 
scuola secondaria superiore per l’anno scolastico 2017/2018. 

    
Con decreto n. 536/IFD del 26/09/2017 sono state approvate le procedure gestionali per la fornitura 

gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2017/2018, ai sensi delle linee di indirizzo indicate dalla 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1285 del 10/09/2012, che per semplificazione si riportano di seguito:  
 

1. di individuare nel Comune di residenza degli aventi diritto, l’Ente titolare dell’erogazione 
dei benefici sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo prevista dal DPCM n. 320 
del  5.8.1999 e dal DPCM n. 226 del 4.7.2000; 

 

2. di ammettere al beneficio il genitore o chi rappresenta il minore appartenente a famiglie il 
cui indicatore economico equivalente (ISEE) non sia superiore ad € 10.632,94 al fine di 
uniformare il requisito di accesso a quello di altre forme di agevolazioni riguardanti il diritto 
allo studio ordinario. Per l’individuazione dell’Indicatore Economico Equivalente si applica 
il Decreto Legislativo 5 dicembre 2013, n. 159, sulla base della DSU (dichiarazione 
sostitutiva unica) 2017 e con riferimento alle iscrizioni effettuate per l’a.s. 2017/2018;  

 

3. di incaricare i Comuni ad accogliere le istanze prodotte dai propri residenti, titolari di potestà 
genitoriale, sull’apposito modello di richiesta (Allegato A/1), sia per gli alunni frequentanti 
Istituti scolastici ricadenti nello stesso territorio comunale o in comuni vicinori che per quelli 
frequentanti Istituti scolastici in Regioni limitrofe alle Marche. I singoli Comuni, valutano 
l’ammissibilità delle domande, in base ai requisiti previsti da legge, con verifica, per i casi di 
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frequenza extra-regionale della non sovrapposizione del beneficio. Ai fini dell’acquisizione 
delle istanze il Comune può avvalersi della collaborazione delle scuole (D.P.C.M. 226/2000 
art. 1 comma 1 lettera a); 

 

4. di incaricare i Comuni ad assicurare l’intervento agli studenti sotto soglia ISEE prevista al 
punto 2, attraverso forme idonee di pubblicità, sulla base del requisito della residenza 
anagrafica includendo i soggetti che, seppur residenti sul loro territorio frequentano scuole di 
altri Comuni o di altre Regioni laddove, queste ultime, non assicurino loro il beneficio; 

 

5. che i Comuni dovranno trasmettere alla Regione Marche – P.F. Istruzione, Formazione, 
Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri 
Impiego)  – Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona – entro il 23 ottobre 2017, previa disamina delle 
istanze pervenute e dichiarate ammissibili al beneficio, la scheda Allegato “B” contenente il 
numero dei beneficiari per la scuola secondaria di primo grado e la scheda Allegato “C” con 
il numero dei beneficiari per la scuola secondaria di secondo grado; 

 

6. che eventuali rettifiche o integrazioni agli elenchi delle domande di contributo per la fornitura 
dei libri di testo, di cui al punto 5, dovranno pervenire alla P.F. Istruzione, Formazione, 
Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri 
Impiego) da parte dei Comuni entro e non oltre il 30 ottobre 2017; successive variazioni non 
saranno prese in esame; 

7. di ripartire tra i Comuni marchigiani la quota attribuita alla Regione Marche del Fondo statale 
e la ulteriore somma disponibile nel bilancio 2017 – 2019, annualità 2017, per la fornitura 
gratuita o semigratuita dei libri di testo per la scuola dell’obbligo e secondarie superiori, nel 
modo seguente: 
- per la scuola secondaria di secondo grado, dal terzo anno di corso in poi, sarà assegnato 

a ciascun Comune l’importo di 80 € per il numero delle domande ammesse a contributo 
da ciascun Comune;  

- per la scuola secondaria di primo grado e per il primo e secondo anno della scuola 
secondaria superiore  sarà assegnata la somma richiesta da ciascun Comune, sulla base 
degli importi scaturiti dal prodotto del numero delle istanze ammissibili a contributo per 
il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria per ciascun anno e tipologia di 
corso indicato nel Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca dell’anno 
di riferimento per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di 
secondo grado, ridotta in misura proporzionale sino alla disponibilità costituita dallo 
stanziamento residuo dello Stato alla Regione Marche, più le economie registrate 
nell’anno precedente, più eventuali disponibilità residue sul capitolo;  
 

8. di destinare le economie degli anni precedenti registrate dai Comuni e rilevate con decreto 
del dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la 
formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego), a favore degli alunni che 
adempiono all’obbligo scolastico, che comprende i primi due anni della scuola secondaria 
superiore;   
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9. di non consentire l’utilizzo da parte dei Comuni delle eventuali economie di una tipologia 
d’intervento su altra tipologia. Tali economie saranno recuperate nell’anno successivo a 
seguito di rendicontazione e destinate al finanziamento 2018 (a.s. 2018/2019) dei libri di 
testo; 

 

10. che con successivo decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e 
Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego)  
verrà determinata la quota pro-capite per libri di testo in relazione al numero delle richieste 
e differenziata per ordine, grado, tipologia e per anno di frequenza e sulla base dei prezzi 
massimi complessivi delle dotazioni librarie eventualmente ridotti proporzionalmente in 
relazione alla disponibilità finanziaria di bilancio (data dal finanziamento statale e dalle 
ulteriori disponibilità di bilancio);   

11. che i Comuni dovranno rendicontare alla Regione Marche – P.F. Istruzione, Formazione, 
Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro 
(Centri Impiego)  – Via Tiziano, 44 (Palazzo Leopardi) – 60125 Ancona l’utilizzo dei 
contributi per libri di testo dello stanziamento assegnato, tramite l’allegato “D”, 
evidenziando l’ammontare di eventuali economie registrate, entro il 30 giugno 2018; 

12. che l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo da 
parte dei Comuni è subordinata alla presentazione, da parte dei beneficiari, della 
documentazione a supporto della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo. I contributi 
di cui al presente provvedimento non sono cumulabili con gli altri interventi di cui all’art. 1, 
comma 628, della L. 296/2006 (comodato gratuito e noleggio libri scolastici) e con la 
fornitura gratuita dei libri per l’anno scolastico 2017/2018 a tutti gli studenti 
frequentanti le scuole secondarie di I° e II° grado, residenti nei 140 Comuni, individuati 
come cratere dal Decreto n. 189 del 17/10/2016, ai sensi dell’ Addendum all' Accordo 
Operativo siglato in data 11 novembre 2016 tra MIUR e AIE "Associazione Italiana 
Editori";  

13. che ai sensi dell’art. 71 comma, 1 del DPR 445/2000 e dell’art. 4 comma 7 del Decreto 
Legislativo n. 109/99, gli enti erogatori sono tenuti ad effettuare controlli sia a campione sia 
in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal 
richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo per la fornitura dei 
libri di testo.  (Allegato “E”).  

Si segnala infine che, sul sito web della Regione Marche, all’indirizzo www.regione.marche.it, 
“Istruzione, Formazione e diritto allo Studio”, “diritto allo studio”, “diritto allo studio scolastico”, 
“libri di testo”, sono consultabili le presenti procedure gestionali e la relativa modulistica. 

     
Cordiali saluti.                                                                        

        IL DIRIGENTE DELLA P.F. 
            (Graziella Gattafoni) 
 
Firme autografe sostituite, a mezzo digitale, 
ai sensi e per gli effetti dell’art 24 del D.L. n. 82/2005 

EE  
370.10.10/2015/IFD/7 
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