
ROMA 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, 
Politiche della Famiglia, dell'Infanzia e Giovanili, 
Promozione dello Sport e Qualità della Vita 

, " Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 
di Istruzione Secondaria di I e di Il grado 

,:>ZZl5 statali e paritari di Roma Capitale 

e, p.c. 	 Ai Direttori dei Municipi 
Ai Dirigenti UOSECS dei Municipi 

Oggetto: Erogazione BUONI-LIBRO. Anno scolastico 2015/2016. 

L'Amministrazione di Roma Capitale provvede all'erogazione dei sussidi di cui all'art.27 della Legge 

23 dicembre 1988, n. 448, che stabilisce che i Comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o 
parziale, dei libri di testo in favore degli alunni e studenti, frequentanti le scuole d'istruzione secondaria 

di I e di Il grado, statali e private paritarie, residenti nel territorio di Roma Capitale e appartenenti a 

nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore ad € 10.632,94. 

La richiesta per il rilascio del "buono libro digitale" potrà essere inoltrata all'Amministrazione Capitolina 
on line, previo accreditamento sul portale di Roma Capitale - nell'area Servizi On Line - Sezione 

Servizi Scolastici, a partire dal 19 settembre 2015 e fino al 30 novembre 2015, dall'esercente la 
potestà genitoriale sul minore o direttamente dall'alunno se maggiorenne. 

Roma Capitale rilascerà direttamente al richiedente - sempre mediante piattaforma informatica 
specifici codici pin univoci (buoni libro digitali), di importo unitario differenziato in base al grado ed 
all'ordine della classe frequentata, che potranno essere utilizzati, entro e non oltre il 20 dicembre 
2015 per l'acquisto di libri di testo presso le librerie convenzionate con Roma Capitale il cui elenco 

definitivo è disponibile sul sito www.comune.roma.itldipscuola. 

Per poter presentare telematicamente la richiesta del "buono libro digitale" è necessario essere 
accreditati al Portale di Roma Capitale - sezione "Servizi on line". 
Qualora gli interessati non fossero ancora identificati, è consigliabile iniziare tempestivamente l'iter 

seguendo illink "identificazione al portale" (vedi guida allegata) della sezione servizi on-line, posta alla 

sinistra della home page di www.comune.roma.it. 
La fase di accreditamento si conclude, di norma, entro 3 giorni lavorativi dall'invio della 

documentazione completa. 

La procedura per l'ottenimento del buono libro digitale è, quindi, articolata in due fasi: la prima per 
l'identificazione al portale (per i soli cittadini che non siano già identificati) e la seconda per la 
compilazione della domanda sull'applicativo. 
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Ciascun avente diritto (genitore, tutore o esercente la potestà genitoriale) avrà l'obbligo di utilizzare i 
buoni libro personalmente, o mediante delega, presso gli esercizi autorizzati il cui elenco è disponibile 
sul sito www.comune.roma.itldipscuola - munito di un documento di identità in corso di validità. 
Il delegato dovrà obbligatoriamente esibire all'esercente le fotocopie dei documenti di identità dei 
possessori deleganti recanti sovraimpressa delega e sottoscrizione degli stessi. 

Il valore dei buoni libro è determinato, per l'a.s 2015-2016, con riferimento agli importi - differenziati 
per classe di frequenza - fissati con determinazione dirigenziale n. 941/2011, in coerenza con le 
indicazioni regionali e ministeriali in ordine alla progressiva riduzione dei tetti di spesa per dotazione 
libraria di cui alla Circolare MIUR n.3690/2015, come di seguito riportato: 

Classe 

Importo buoni 
libro (Legge n. 

448/98) 
Scuola secondaria I grado - I classe € 130,00 
Scuola secondaria I grado -II classe € 60,00 
Scuola secondaria I grado -III classe € 70,00 
Scuola secondaria Il grado - I classe € 140,00 
Scuola secondaria Il grado - III classe € 90,00 
Scuola secondaria Il grado - Il, IV e V 
classe 

€ 70,00 

Come sopra specificato, il valore ISEE richiesto per l'accesso ai benefici è pari ad € 10.632.94. 

A seguito della riforma, l'ISEE viene determinato, ai sensi del DPCM n. 159/13, in base ai dati 
contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) il cui modello tipo e le relative istruzioni per la 
compilazione sono contenute nell'allegato A al DM 7 novembre 2014. 

La DSU può essere presentata ai centri di assistenza fiscale o aIl'INPS, in via esclusivamente 
telematica (circolare n. 130 del 2011) collegandosi al sito Internet www.inps.it. Il portale ISEE sarà 
disponibile nella sezione del sito "Servizi on-line" - "Servizi per il Cittadino" al quale il cittadino potrà 
accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS. 

In base al D.P.C.M. citato, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio 
dell'anno successivo. 

Dal 1o gennaio 2015, l'attestazione ISEE rilasciata nel 2014 ai sensi del D.Lgs. 109/98 - oggi abrogato 
- non ha più validità. 

Gli interessati, pertanto, in sede di compilazione della domanda on line per il rilascio del buono libro 
digitale potrà procedere secondo le seguenti opzioni: 

- qualora già in possesso dell'attestazione Isee rilasciata dall'lnps, potranno indicare il valore 
dell'lsee, il protocollo e la data dell'attestazione; 

- nel caso in cui non siano ancora in possesso dell'attestazione Isee, in quanto ancora in lavorazione 
presso l'INPS, potranno indicare il protocollo della ricevuta della richiesta (ricevuta di 
presentazione della DSU) rilasciata dai Caf o dall'lnps. 
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La domanda rimane sospensivamente condizionata ed il buono non verrà comunque emesso dal 

sistema fino all'acquisizione dei dati relativi all'lsee da parte del Dipartimento mediante consultazione 

diretta dei sistemi informativi Inps; 


I richiedenti sono comunque tenuti a monitorare il buon fine del processo di acquisizione dell'ISEE 

collegandosi periodicamente al cruscotto on line di inserimento delle domande. 


Si invitano pertanto gli utenti interessati ad iniziare tempestivamente l'iter per il rilascio dell'ISEE da 

parte dell'lnps poiché la procedura, come precisato nella Circolare Inps n.171/2014, prevede una 

tempistica di almeno 10 giorni lavòrativi per il rilascio dell'attestazione Isee dal momento della 

presentazione della DSU. 


Per gli alunni che risiedono a Roma Capitale ma frequentano scuole ubicate nel territorio di altri 

Comuni la domanda dovrà ugualmente essere presentata, nei tempi previsti, attraverso la procedura 

on-line ed il richiedente potrà scegliere se utilizzare il codice-pin presso una delle librerie 

convenzionate con Roma Capitale ovvero acquistare direttamente i testi altrove e presentare 

successivamente al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità istanza di 

rimborso corredata della fattura e del codice-pin non "speso". 

Saranno rimborsate spese per acquisto dei testi scolastici fino alla concorrenza dell'importo unitario 

del buono spettante secondo lo schema soprariportato. 


Per gli alunni frequentanti scuole presenti nel territorio capitolino ma non residenti nella Città di Roma 

l'istanza dovrà invece, come di consueto, essere presentata al Comune di residenza. 


Per ogni chiarimento e/o supporto sono disponibili i seguenti punti di contatto: 

per assistenza nella procedura di accreditamento al portale di Roma Capitale: contattare il numero 

060606; 

per gli aspetti amministrativi: contattare i numeri: 06671070230 - 06671070235 - 06671070353 o 

scrivere all'indirizzo mail contributi.dipscuola@comune.roma.it; 

per assistenza tecnica nella procedura on line di presentazione della domanda del buono libro digitale: 

contattare i seguenti numeri: 06671070118 70123 o scrivere all'indirizzo mai! 

helpdeskmesis@comune.roma.it. 
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