
 
 
 
 
  

 

 

 
 
Erogazione sussidi per la fornitura semigratuita dei libri di testo, anche in 
comodato, agli alunni che adempiono l’obbligo scolastico ed agli studenti della 
scuola d’Istruzione superiore (Legge n. 448/98, art. 27).  
Borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione 
(Legge n. 62/2000 e D.P.C.M. n. 106/2001).   
Anno scolastico 2010/2011. 
 
 

L’erogazione dei sussidi indicati in oggetto è prevista anche per l’anno scolastico 
2010/2011, di prossima apertura. 

 
In merito e come nei precedenti anni scolastici, il Comune di Roma intende rendere 

immediatamente fruibili i contributi in questione, inviando a codeste Istituzioni 
Scolastiche i “buoni libro” ed i “buoni borse di studio”, di importo predefinito, affinché gli 
alunni aventi titolo possono usufruire dei libri di testo e dei materiali didattici occorrenti 
al corso di studi prescelto sin dall’avvio delle lezioni. 

 
In considerazione della particolare congiuntura economica in atto, il Comune di 

Roma, utilizzando anche proprie risorse finanziarie, ha deciso di mantenere inalterato il 
valore nominale dei “buoni libro” e dei “buoni borse di studio” rispetto al precedente 
anno scolastico, come di seguito dettagliati: 

 
 

Classe 
Importo 
buoni 
libro 

(Legge n. 
448/98) 

Importo buoni 
borse di studio 
per l’istruzione 

(Legge n. 
62/2000) 

Scuola secondaria I  grado – I   classe €   150,00 €   150,00 
Scuola secondaria I  grado – II  classe €     65,00 €     90,00 
Scuola secondaria I  grado – III classe €     75,00 €     90,00 
Scuola secondaria II grado – I   classe €   170,00 €   170,00 
Scuola secondaria II grado – III classe €   110,00 €   110,00 
Scuola secondaria II grado – II, IV e V classe €     95,00 €     95,00 
Scuola primaria                   – I   classe ===== €     95,00 
Scuola primaria                   – II, III, IV e V classe ===== €     55,00 
 
 
 
 
Per poter ottenere i buoni libro ed i buoni borse di studio, gli alunni dovranno 

essere residenti nel Comune di Roma e appartenere ad un nucleo famigliare con 
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), riferito alla 
situazione reddituale anno 2009, non superiore ad €  10.632,94. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

I buoni di cui trattasi andranno consegnati esclusivamente ai genitori degli 
alunni, ovvero a coloro che ne esercitano la potestà parentale, al fine di evitare 
comportamenti impropri, con esclusione, quindi, di rivenditori, rappresentanti di 
case editrici, persone non autorizzate. 

 
Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere presentate a codeste 

Istituzioni Scolastiche entro il termine ultimo del 26 ottobre 2010, utilizzando il 
modello  fac-simile, allegato sub lettera A) alla presente circolare, e dovranno 
essere accompagnate, parimenti a pena di esclusione, dalla certificazione 
I.S.E.E., che dovrà essere riferita ai redditi conseguiti nell’anno 2009. 

 
Le certificazioni I.S.E.E., anche se rilasciate da meno di un anno ma riferite ai 

redditi anno 2008 o precedenti, non potranno essere ritenute valide. 
 
Per il calcolo dell’I.S.E.E. ed il rilascio della relativa certificazione, le famiglie 

potranno rivolgersi, a titolo completamente gratuito, ai C.A.F. convenzionati con 
il Comune di Roma, il cui elenco è disponibile sul sito www.comune.roma.it 

 
Eventuali domande presentate dopo la menzionata data del 26.10.2010 non 

dovranno essere accolte. 
 
Le domande riguardanti alunni non residenti nel Comune di Roma dovranno 

essere trasmesse da codeste Istituzioni Scolastiche direttamente ai Comuni di 
residenza, che provvederanno all’erogazione dei sussidi secondo le proprie 
disposizioni regolamentari in materia.

 
I “buoni libro” ed i “buoni borse di studio” potranno essere utilizzati presso i negozi 

convenzionati con il Comune di Roma, il cui elenco è pubblicato sul già citato sito 
www.comune.roma.it/dipscuola, entro e non oltre il 31 gennaio 2011, per l’acquisto di 
quanto appresso specificato: 
1) libri di testo occorrenti per il corso di studi (solo per gli alunni e studenti delle 

scuole d’istruzione secondaria superiore di I e II grado); 
2) vocabolari, atlanti, zaini, quaderni, penne, matite, attrezzature per l’apprendimento 

delle materie letterarie, tecniche ed artistiche (escluse tute e scarpe da ginnastica), 
per gli alunni e studenti delle scuole primarie e delle scuole d’istruzione secondaria 
superiore di I e II grado; 

3) schede di ricarica dei lettori e-book, di cui ai Decreti del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca n. 41 dell’8.04.2009 e n. 63 del 28.07.2010. 
 
La sezione 1) dei buoni in questione dovrà essere firmata per ricezione degli stessi 

da parte dai genitori e conservata agli atti di codeste Istituzioni scolastiche, mentre la 
sezione 2, timbrata e compilata in ogni sua parte, dovrà essere consegnata ai genitori 
degli alunni, per l’utilizzo presso i negozi convenzionati.  

 
Codeste Istituzioni Scolastiche, entro il 31 gennaio 2011, dovranno trasmettere al 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici – Ufficio Contributi, Via Capitan Bavastro n. 
94, 00154 Roma, esclusivamente l’elenco nominativo degli studenti, con il 
relativo indirizzo e codice fiscale, cui sono stati consegnati i “buoni libro” ed i 
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“buoni borse di studio”, nonché il rendiconto dei buoni ricevuti e di quelli 
utilizzati, utilizzando il modello allegato “B” alla presente circolare. 

 
I buoni libro ed i buoni borse di studio non utilizzati dovranno essere distrutti a cura 

di codeste Istituzioni Scolastiche. 
 
I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive saranno effettuati dallo 

scrivente Dipartimento, ai sensi di quanto previsto in materia dal Decreto Legislativo n. 
109/98. 

 
Laddove i quantitativi di buoni libro e buoni borse di studio inviati, sulla base dei 

rendiconti trasmessi da codeste Istituzioni Scolastiche per l’anno 2009/2010, non 
dovessero risultare sufficiente, è possibile richiederne ulteriori quantitativi 
esclusivamente all’Ufficio Contributi del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, al 
fax n. 06.671070166, che provvederà al tempestivo invio. 

 
Non potranno, in alcun caso, essere consegnati ulteriori buoni per lo stesso 

alunno, a seguito di smarrimento e/o furto, in quanto equiparati a denaro 
contante. 

 
Per quanto attiene, infine, gli alunni nomadi, si precisa che i buoni libro ed i 

buoni borse di studio dovranno essere consegnati esclusivamente agli esercenti 
la potestà genitoriale, ovvero, in caso di delega, ai rappresentanti degli 
organismi affidatari dei progetti di scolarizzazione, ferma restando 
l’obbligatorietà di presentazione dell’attestazione I.S.E.E,  

 
Per ogni eventuale chiarimento è possibile contattare il Responsabile del 

Procedimento, Sub Agente Contabile Fabio Di Diego, ai nn. 06.671070054/70052. 
 
Nel ringraziare per la collaborazione e la disponibilità che codeste Istituzioni 

Scolastiche vorranno assicurare anche quest’anno, l’occasione è gradita per inviare 
distinti saluti. 
         
 

   Il Direttore 
(Dott. Giovanni Williams) 
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