
C O M U N E   DI   F O R M I A 

 

A V V I S O    P U B B L I C O 

COMODATO D’USO DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE 

DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL LAZIO, NELL’AMBITO 

DELLE POLITICHE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE MENO 

ABBIENTI  

- ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - 

 
In  attuazione  della  Legge Regionale n° 31/08   e  in applicazione della  Determinazione Regionale 
n.  2440 del  05/08/2009,  il Comune di Formia  provvederà a richiedere alla Regione Lazio 
apposito finanziamento per il comodato d’uso dei libri di testo in base alle seguenti indicazioni: 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  
 
Possono presentare domanda le Istituzioni Scolastiche, statali e paritarie, secondarie di I° grado e le 
Istituzioni Scolastiche, statali e paritarie, secondarie di II° grado limitatamente per gli studenti che 
frequentano il primo e secondo anno. 
 
La domanda formulata dalle Istituzioni Scolastiche, aderenti all’iniziativa, deve essere presentata 
entro e non oltre il 15 settembre 2009 all’Ufficio Scuola del Comune secondo il modello (Mod. 1) 
appositamente predisposto. 
    
INDIVIDUAZIONE AVENTI DIRITTO: 
    
L’attivazione del comodato d’uso dei libri di testo è riferita ad una percentuale del 7% del numero 
di alunni frequentanti la scuola secondaria di I° grado (scuola media) e la scuola secondaria di II° 
grado (scuola superiore) limitatamente al primo e secondo anno, per un importo previsto di €. 
170,00 per alunno. 
 
I genitori degli alunni interessati, frequentanti le scuole e classi sopra indicate,  saranno informati 
dalle scuole stesse dell’attivazione del servizio del comodato d’uso dei libri. 
 
 



 
 
RICHIESTA FINANZIAMENTO: 
 
Le richieste di finanziamento presentate dalle Istituzioni scolastiche saranno trasmesse dal Comune 
di Formia alla Regione Lazio la quale, nei limiti delle somme disponibili per ogni tipo di scuola, 
provvederà a finanziare le richieste presentate. 
 
TIPOLOGIA DI SPESE: 
 
L’eventuali somme assegnate saranno utilizzate direttamente dalla scuole per l’acquisto di libri e/o 
dizionari, manuali, atlanti per gli studenti destinatari del comodato.    
 
Tali spese, dovranno essere rendicontate con presentazione di fatture comprovanti gli acquisti 
effettuati.  
 
EROGAZIONE CONTRIBUTI: 
 
I contributi saranno erogati dal Comune di Formia, a finanziamento avvenuto da parte della 
Regione Lazio.    
  
Il presente avviso pubblico viene pubblicato all’albo pretorio del Comune, sul sito web e 
trasmesso contestualmente alle istituzioni scolastiche ubicate nel Comune di Formia.  
 
 
Sede Municipale 07 agosto 2009 
 
 
 
 
        Il Dirigente             Il Sindaco             L’Assessore alla Pubblica Istruzione   
f.to dr. Italo La Rocca                f.to sen. Michele Forte -               f.to dr. Amato La Mura   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


