
 
Comune di Pesaro 

Servizio Politiche Educative  
 
 

BANDO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI 
STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 
 
In attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n.  1149/2019 e relativo decreto 
dirigenziale n.1566 del 15/10/2019, secondo quanto previsto dall’art. 27 della L.448 del 
23/12/1998 si rende noto che per l’anno scolastico 2019/2020: 
 
verrà ammesso al beneficio il genitore o chi rappresenta il minore  appartenente a famiglie il cui 
indicatore economico equivalente , risultante da attestazione ISEE in corso di validità, non sia 
superiore ad € 10.632,94 (per l’individuazione dell’Indicatore Economico Equivalente si applica 
il Decreto Legislativo 5 dicembre 2013, n. 159,e s.m.i.). 
 
Saranno accolte le istanze prodotte, sull’apposito modello di richiesta, dai titolari di potestà 
genitoriale, residenti nel Comune di Pesaro, sia per gli alunni frequentanti Istituti scolastici 
ricadenti nel territorio comunale o in comuni viciniori che per quelli frequentanti Istituti scolastici 
in Regioni limitrofe alle Marche. 
 
La Regione stabilirà con un successivo Decreto Dirigenziale la quota pro-capite  in relazione al 
numero delle richieste e differenziata per ordine, grado e tipologia di scuola nonché per anno di 
frequenza e sulla base dei prezzi massimi complessivi delle dotazioni librarie eventualmente 
ridotti proporzionalmente in relazione alla disponibilità finanziaria di bilancio;  
 
Il Comune di Pesaro valuta l’ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dalla 
deliberazione regionale  n. 1149 del 30/09/2019 sopraccitata con verifica, per  i  casi di 
frequenza extra-regionale, della non sovrapposizione del beneficio. 
 
Il modulo di richiesta sarà disponibile sul sito del Comune www.comune.pesaro.pu.it  presso le 
Segreterie delle scuole e presso lo sportello Informa & Servizi del Comune di Pesaro L. go 
Mamiani, 11.  
 
Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il  21/11/ 2019 presso lo Sportello 
Informa e Servizi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13,00, presso il Servizio Politiche 
Educative il lun - mar- gio - ven dalle 8.30 alle 11,00,  il martedì e il giovedì dalle 15,00 alle  
17,00-  via e-mail all’indirizzo protocollo@comune.pesaro.pu.it allegando i documenti di identità 
e via PEC all'indirizzo comune.pesaro@emarche.it.. 
 
Per il  calcolo dell’ISEE i richiedenti potranno rivolgersi ai CAF autorizzati presenti sul territorio. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione (scontrino fiscale e attestazione del 
rivenditore) comprovante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo. 
 
Non potrà essere accolta la domanda di coloro che alla data di scadenza della presentazione 
della domanda (21 novembre 2019) non siano ancora in possesso della documentazione 
necessaria prevista dalla normativa (ISEE e attestazioni spesa sostenuta).  
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Diritto allo Studio e  Qualificazione del 
Sistema di Istruzione 0721 -387411.  
 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Enrica Marchionni Responsabile U.O. Attività 
Complementari del Servizio Politiche Educative. 
 
Pesaro, lì 21/10/2019 

Il Responsabile U.O. 
                                                                                                      Attività Complementari 

(Dott.ssa Enrica Marchionni) 
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