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OGGETTO:  Legge 448/1998 art. 27 – Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola 

secondaria di primo grado (ex scuola media) e per la scuola secondaria di 
secondo grado. Procedure per l’a.s. 2005-2006. 

 
 
La Legge Finanziaria del 30 dicembre 2004, n.311 ha previsto anche per il prossimo anno 
scolastico i contributi per i libri di testo per le famiglie con basso reddito. 
 
I beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo grado (ex scuole 
medie) e delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a famiglie 
che presentano un indicatore della situazione economica equivalente, ISEE non superiore a 
€10.632,94. 
 
Si ricorda infatti che, per la valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono 
prestazioni sociali agevolate, la normativa statale prevede che dall’anno 2002, anche per i libri 
di testo si applichino le disposizioni relative alla Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi del 
D.Lgs n. 109/1998, sue modifiche e decreti attuativi: pertanto i richiedenti devono allegare alla 
domanda di contributo un’attestazione ISEE non superiore a 10.632,94 euro.  
 
Al fine di permettere alla scrivente Direzione Regionale la formulazione del piano di 
assegnazione dei contributo ai comuni in tempi celeri si indicano di seguito le date cui devono 
attenersi le famiglie, le scuole ed i comuni: 
 

• entro il 16 settembre 2005 LE SCUOLE devono consegnare alle famiglie il modulo 
della richiesta  (allegato alla presente nota); 

 
• entro il 15 ottobre 2005 LE FAMIGLIE devono restituire alla scuola il modulo compilato 

e comprensivo di attestazione ISEE; 
 

• entro il 24 ottobre 2005 LE SCUOLE devono inviare al comune di residenza dello 
studente i moduli compilati e l’attestazione ISEE;  

 
• entro l’ 11 novembre 2005 I COMUNI devono trasmettere alla Regione Lombardia i 

dati riassuntivi relativi ai richiedenti; i comuni, dovendo svolgere necessari controlli 
prima di inviare i dati riassuntivi, potranno accogliere le domande inviate dopo il 24 
ottobre compatibilmente con i tempi utili allo svolgimento dei controlli, nel rispetto  della 
scadenza ultima dell’11 novembre 2005. 
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I dati devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente la procedura per il trattamento on-
line delle domande per l’a.s. 2005/2006, collegandosi a:  
 
http://borsestudio.formazionelavoro.regione.lombardia.it  
 
La procedura  verrà attivata a partire  dal 30 settembre 2005. 

 
Si richiama in particolare l’attenzione dei COMUNI sui seguenti punti: 

• effettuare i controlli necessari prima  di  inserire  i dati on-line, al fine di individuare il 
numero reale degli aventi diritto; 

• erogare il contributo in tempi immediatamente successivi all’avvenuta riscossione del 
finanziamento regionale, per  evitare  i ritardi riscontrati in molte situazioni a danno dei 
cittadini beneficiari; 

• nell’eventualità si verifichi eccezionalmente una eccedenza del finanziamento regionale 
rispetto alle spese effettivamente sostenute dai beneficiari del contributo, l’eccedenza 
non deve essere restituita alla regione, ma è da considerarsi, quale acconto per l’anno 
scolastico successivo; 

• il decreto di approvazione del piano di riparto viene pubblicizzato mediante 
pubblicazione sul B.U.R.L. e sul sito della Direzione,  non verrà inviata nota specifica ai 
singoli comuni. 

 
Inoltre si ricorda che la Regione con le modalità indicate nel decreto di approvazione del piano 
di riparto, assegna i contributi a ogni comune nei limiti dei finanziamenti statali attribuiti. 
 
Le informazioni relative ai contributi per i libri di testo si trovano sul sito della Direzione 
Generale Istruzione Formazione e Lavoro: 
 
http://formalavoro.regione.lombardia.it, nella sezione ISTRUZIONE. 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
          Il Dirigente 
              f.to Giorgio Mezzasalma 
 
Allegato: scheda di domanda 
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