
N.  157  DEL  19.03.2008 
 
ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – L. 448/1998, ART. 27  E D.P.C.M.  320/1999 – 
ATTO DI INDIRIZZO PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO  LIBRI DI 
TESTO  A.S.  2007/2008 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Rilevato che si rende necessario provvedere all’assegnazione del contributo Libri di Testo 
anno scolastico 2007/2008; 
 
Vista la legge n. 448 del 23.12.1998, art. 27 e d.p.c.m.  320/1999 – “Fornitura gratuita e 
semigratuita dei libri di testo”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 19-6368 del 09 luglio 2007 con la quale é 
stato approvato il piano di riparto regionale dei fondi statali per la fornitura dei libri di testo 
per gli studenti della scuola dell’obbligo, della scuola secondaria di secondo grado e dei 
percorsi sperimentali di istruzione/formazione professionale, ex D.Lgs. 76/2005 da destinare 
ai comuni sede di autonomia scolastica; 
 
Visto il D.M.  n. 45 del  22.05.2007  con la quale é stato fissato il prezzo massimo 
complessivo della dotazione libraria per le discipline di ciascun anno di corso della scuola 
secondaria di 1^ grado; 
 
Ritenuto di assegnare per le scuole secondarie di 1^ grado gli importi della dotazione libraria 
previsti dal D.M. n. 45 del 22.05.2007, e per le scuole secondarie di 2^ grado e percorsi 
sperimentali istruzione/formazione professionale, l e quote previste dalla deliberazione di  
G.R.  n. 19-6368  del 09 luglio 2007; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di  dare indirizzo al Dirigente, di assegnare i fondi statali per acquisto libri di testo per 

l’anno scolastico 2007/2008 come segue: 
 
Per scuole secondarie di 1^ grado, come previsto dal D.M.  n. 45  del  22.05.2007: 
1^ media € 280,00  -  2^ media € 108,00  -  3^ media € 124,00 
 
Per scuole secondarie di 2^ grado, come previsto da deliberazione G.R.  n. 19-6368  del 
09.07.2007: 
Studenti  1^  anno  -  € 180,00 
Studenti  2^  anno  -  € 140,00 
Studenti altri  anni -  €   95,00 
Studenti che svolgono attività di formazione iniziale finalizzata ad assolvere l’obbligo di 
istruzione  € 50,00 
Casi particolari con scadenza 16 ottobre 2007 previsti da Circolare Regionale € 22,00; 

 



2) Di provvedere all’erogazione dei contributi sopraindicati esclusivamente attraverso la 
presentazione da parte del richiedente di scontrini fiscali, fatture, atti a dimostrare 
l’avvenuto acquisto; 

 
3) Di dare mandato al Dirigente di predisporre gli atti amministrativi necessari per 

l’erogazione dei fondi statali assegnati dalla Regione Piemonte. 
 
 
 

 


