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O§gefio: Erosazione BUONI-LIBRO. AnnÒ scolastioo 2017/'2018

L'Amministrezioné di Roma Capitaia prowede all'erogaziode dei sussidi di cui all'aÉ.27 delta Leggo
23 dicemhe 1998, n" 44E, r*le stabilÈce oho iComuni prowèdono a garantirc la gratuità, totale o
paziale, dei libri di tèsto in favore degli alunni e studenti, tequentanti le scuole d'istruzione
secondaria di I e di tl grado, §tatali e private paritarie. residenti nd bfritorio di Rolna Capitate e
appartenenli a nuclei tamiliad con indicatore ISEE non superiore ad € 10.632,94-

La dchieria per il dlascio del "buono lib.o digitale" potrà essere lnoltrata all'Amministrazione
CapitolinÉ on line, provio identificazione sul portale di Roma Capitalè - nefaroa Seryizi on liné -
§€zione Servizi Scolestici, a padire dal 16 aoosto 2017 a fino al 30 novsnbre 2017. dau'esercente la
r6sponsààilità genitoriale sull'alunno o diEttamente da questi sè maggioreflne.

Roma Capitale rilascerè dirèttamente al richièdonte - semprs mediante piattaforma iniormatica -
specifici codici pin udyoci Ouoni lib.o digital0, di importo unitario differenziato in base al grado ed
all'ordine della dasse iEquentaia, §he poùanno essere utilizzati, enko a nor oltr-e ll 20 diceftbfe
?!lZ per facquido di libri di teslo présso le librerie convenziorate con Roma Capitale il cui etenco
defi nitivo è disponibilo sul sito !4qg.@Sg!9@à!e.t&!ipg9gg!e.
Per pot€r prèeèntare telèmaticam€nte la richiesta del "buono libro digitale" è necqssario essere
idèilificati al Portale di Roma Capiiale - $eziohe "So.vizi on llne" posta Ella sinistra d€{lÉ homé pege
di www.aomune.roma-it

La procedura per I'oltonimÉnto del huono libro digitale è, quindi, articolala in due tasi: la prima per
l'identiticazionè al portale (p6r i soli cittadini che non giano già identlficati) e la ssconda per la
compilazione ddla domanda sull'applicativo.



Ciascun avente dkitto (genitsre, tutore o esercento la respohsabilità genitoriale) avrà I.obbligo di
utilizzare i buoni libro personalmenùe, o mediante delega, presso gli esercizi autorizzati il cli elenco è
djsponibile sul sito u,tvr.comune.roma.iydipscuola - munito di un documento di identità in corso di
validilà.
ll delegato dovrà obbligatodamèr{è esibire all'esdcefite ts fotocopie dei documenli di identità dei
posse$sori deieganf recanti sovraimpiEssa delega e sottoscdzione degli stessi.

ll valore dei buoni libro è determinato, per l'a.s 2017-2018. con ,iferimento agli importi - difiergnziatì
per classe di frequenza " fisÉali con dete.minazlone dirigenziate n. eM 941/2oil, in coorenza con le
indicazioni regiorali e ministedali in erdine alia progresgiva riduzione dei tetti di spesa per dotaziong

Comé sopra specificato, il valore ISEÉ ricrriesto pe. faccesso ai benèfrci è pari ad € i0.632.94.

A seguito della rifoma, IISÈE viefie detérminato. ai sens del DrcM n. 159/13, in base ai dati
conteturti nolla Dicfiaar€ziono Sostitutiva Unica (DSU) it cui modèllo tipo o le relative istruzioni per la
compilazione sono contenute rlell'allegato A al OM 7 no!/embre 2014.

La DSU può essere prèsenlata ai cenùi di assÉtenza fiscalè o alt'lNps, in via Gclusivamente
telematica (ci.colare n. 130 del 2011) collegandosi al Éito tnternet !4!St ilEt ll portat€ ISEE sarà
disponibilg nella sezione del sito "Se.izi on-line,, - .Servizi per il Cittading" al quale il cittadino pot.à
accede.e utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dafl,tNps_

ln base al D.P.C.M. citato, la DSU ha validità ìd momento ddla presentazione fino als gBnnaio
d€llhnno succ66ivo.
Gli intèr€§saii. pèrtanto, in sedè di compitaio,tè de e domanda on lino per it filascio dÉt brono lib{o
digitale pgfrà prccedere secondo le s€guer{i opziod:

- qualora già in pogsesso dell'attèstazigne ISEE rilasciata dalt,tNps, polranno indicaro il valore
dell'lsEE. il protocollo é la data dell'attestazione;

- nel caso in cui non siano ancora in possesso dell,atteshzione ISEE, in quado ancora in
lar.orazione presso l'lNPS, potranno indicarè iÌ protoc.oflo dèlla rjcevuta dèjla richie§ta (ricewta
di ptesentazionG della DSU) rilasciata dai CAF o dall'tNPs. ln tal caso ia domanda dmane

librana di cui alla Circolare MIUR n. 537'1 del 16.05.20, come di seouilo
Classc Impono buoni libro (Legge n. 448,98)

Scuola seclndaria I g.ado - I clEsse € 80,00

Scuola s€condÀria I grddo - II class€ e 60,00

Scuoia !€condarir I ÉÉdo - Ml class. e 70,00

S€1loh seco.ìdaria II $ado - I claase E 140,m

Scuola secoodaria Il grado - lU §lass€ € 90,00

Scuoia sacodaria It grado - II, IV c V class§ € 70,00



sospensivamènte clndÈionata al corrétto, successivo inserimento del yaloae manoante, ed il
buono vèrrà emesso dal sistema dopo l'acquisizìone dei dati retetivi all'ISEE da parte del
Diparlimento m€diante consuhazione dire a dei sistemi informatjvi lnps I richiedenti sono
comunque tenuti a monito.a.e il buon fine de! p.ocÉsso di acquisizione dellISEE collegandosi
pe.iodicamentè al cruscotto on line di inserimento delle domande

Si ìnvitano pertalto gll utenti int€ressati ad inizia.e tèflpestivamente I'itBr per il dlascio dell'ISEE da
parte detl'INPS poiché Ia proceduÉ, come pracisato nella Circolare tNpS n.171l2014, pévede una
tempistica di almeno l0 giorni lavorativi pÉr il rilascio dèll,attestazione ISEE dal momento della
Fesentazione della DSU.

Per gli alunni che .isiedono a Roma Capitale ma frequentano sqrole ubicalo nd territorio di altd
Comuni la dchiesla del buono libro digitale ( PIN ) dovrà ugu?lmente ogsere presentaia, nei tempi
previsti, athaverso la procedura on-lin6, ed il richiedente poi à sc€gliere se utilizzare il codice-plN,
pre§§o una delle librorie convenzk natìe con Roma Capitale oppure ae4uistare direttamente i te§ti
allrove e prèsentsre successivamerde al DipaÉiménto Servizi Educativi è Scolaslici, politiche defia
Fadriglia 6 dèll'lofaozia, istanza di rimboGo tiÉssativamènte coredata della fsttura e del codice-plN
non "speso". utif,zzando esslusivamente I'spposito modulo allegato al presente awiso.
Saranno rimborsate spese per acquisto dei tegti scolastici fìno alla conconehza dellimpÒrto unilado
del buono spdtante secondo lo schema sopraripgÉato.
Per qli eluoni fr€queniao§ scuole presenti ne{ tenito.io cagitolino me non resdenti nela città di Rorna
l'istanza doyrà irwece. come di consueto. èssère presentaÈ al Comune di rssidénza.
Per ogni chiarimonto e/o suppoÉo gono disponibili i s€guenti punti di contatto:

. per assistéoza nella proc€dura di identificazione al poÉale di Roma Capitale contattare il
numBro 060606:

. per gli aspetti amminirtratiù contattare il numero: 06671070152 - frJ1gg - 20123 - 70223 o
§crivère all'indirizzo mail contributi.dioscuolaocofiune.roma.it

. pèr asSistenza teciica nella prgcedrra on line di presentrazione della domanda del buono libro
digitale contattare il .umero; 06671070239/240 o soivere alt,indidzzo mail
helpdeskmesis@comunq.tom?.it

Cordieli seluti


