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Awiso di errata corrige 

Buoni "BORSE DI STUDIO" di cui al/a Legge n.62/2000 e DPCM n.l06/2001. 

Si comunica che, per un errore materiale incorso in fase di stampa, nei Buoni "Borse di Studio" già 
distribuiti agli Istituti Scolastici (nota Dip. n. 22926 dell'8.8.2011) trovasi riportata, nella descrizione della 
tipologia di materiali didattici acquistabili con i buoni medesimi, la lettera BI recante "libri di testo per 
gli alunni della scuola d'istruzione secondaria di l° e di II" grado". 

Come noto solo i cd. "Buoni libro" rilasciati ai sensi della Legge n.448/1998 e relativo Regolamento 
approvato con DPCM n.320/1999 costituiscono titolo valido per l'acquisto dei libri di testo mentre i 
contributi di cui alla Legge n.62/2000 a sostegno delle spese per l'istruzione agli alunni delle scuole 
primarie e secondarie di l° e di II" grado, statali e paritarie, sono destinati all'acquisto di materiale 
didattico diverso che include anche libri in coerenza con il programma di studi adottato ma di carattere 
integrativo e sussidiario rispetto a quelli di testo prescritti obbligatoriamente dall'ordinamento 
scolastico. 

Occorre pertanto assicurare la corretta destinazione delle cedole secondo quanto disciplinato nella 
deliberazione della G.c. n.431/2004 recante criteri per l'accesso ai sussidi e modalità di utilizzazione 
degli stessi, ove ai punti 3. e 4. del dispositivo si legge: 

3) i "buoni libro" potranno essere utilizzati per acquistare i libri di testo per gli studenti delle scuole 
medie e d'istruzione superiore, presso le librerie cittadine convenzionate con il Comune di Roma......... ......; 
4) per le borse di studio a sostegno delle spese per /'istruzione, il relativo importo potrà essere utilizzato 
per l'acquisto di sussidi didattici per gli alunni delle scuole elementari, medie e d'istruzione superiore, 
presso i negozi della Città convenzionati con il Comune di Roma..... 

Per sussidi didattici si intendono esclusivamente: libri occorrenti per il corso di studi, 
vocabolari, atlanti, zaini, quaderni, penne, matite, altri sussidi ed attrezzature per 
l'apprendimento delle materie letterarie, tecniche ed artistiche. 

Si rende necessario quindi in coerente applicazione di quanto formalizzato nel Protocollo d'Intesa 
sottoscritto tra Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici e l'Associazione librai di Roma in data 8 
agosto 2011, dare la massima diffusione al presente comunicato e intendere la validità dei buoni "Borse 
di Studio" come di seguito: 

BUONI "BORSE DI STUDIO" : VALIDI PER L'ACQUISTO DEl 
LETTERA A) DEl BUONO. 

MATERIALE DIDATTICO ElENCATO NE LA 

Via Capitan Ba\lastro, 94 - 00154 Roma 
Telefono 06671070026 
www.comune.roma.il 

www.comune.roma.il



