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Agli alunni 
Ai genitori 

Al sito web 
 
 
 
 

Oggetto: Diritto allo studio 
 
 
 

Si trasmette in allegato la nota pervenuta dal Comune di Matera e si invitano le SS.LL alla 

attenta lettura della stessa. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosanna PAPAPIETRO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 
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COMUNE DI MATERA 

UFFICIO SERVIZIO SCOLASTICO 

Tel. 0835/241.275 - 384 

e-mail: ufficioscuole@comune.mt.it 

 

Prot. n. 0079284/2020                                                                               Matera, 13 novembre 2020 

 

Ai Sig.ri  DIRIGENTI SCOLASTICI 

 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE STATALI E PARITARIE  

DI 1° E 2° GRADO  

 

LORO SEDI 

M A T E R A 

 

 

OGGETTO: Erogazione contributi per fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo e dotazioni 

tecnologiche. Anno scolastico 2020/2021. 

 

 

Si comunica che, anche quest’anno, la Regione Basilicata, nell’ambito degli interventi per il 

Diritto allo Studio, ha disposto l’erogazione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita 

di libri di testo e dotazioni tecnologiche a favore degli studenti frequentanti le istituzioni 

scolastiche secondarie, statali e paritarie, di 1° e 2° grado.   

 

  Il contributo può essere concesso per l’acquisto di libri di testo e strumenti didattici 

alternativi indicati dalle Istituzioni Scolastiche nell’ambito dei programmi di studio da svolgere 

presso le medesime, che il richiedente ha già sostenuto in relazione all’anno scolastico 2020/2021. 

Le spese ammesse a contributo sono: 

 per la tipologia “A”: 

 Libri di testo ed ogni altro tipo di elaborato didattico (dispense, programmi specifici) scelti dalla 

scuola, ausili indispensabili alla didattica (audiolibri o traduttori testi in braille per i non vedenti; 

 I libri, gli elaborati e gli ausili di cui al precedente punto possono essere predisposti da qualsiasi 

soggetto pubblico o privato, compresi i docenti, in formato cartaceo, digitale e in ogni altro tipo di 

formato. 

 per la tipologia “B: 

 Dotazioni tecnologiche (computer, tablet, lettori di libri digitali, video ingranditori da tavolo…), 

fino ad un massimo di € 200,00. 
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   Il richiedente può compilare la domanda, accedendo alla piattaforma del Comune di Matera, 

www.comune.mt.it, nella sezione “DOMANDE BUONI LIBRO E DOTAZIONI 

TECNOLOGICHE”, a partire dalle ore 14:00 di venerdì 13 novembre 2020 e 

improrogabilmente entro martedì 15 dicembre 2020, allegando obbligatoriamente: 

 - copia delle fatture/scontrini parlanti* di acquisto per i libri di testo (tipologia “A”); 

- copia delle fatture/scontrini parlanti* di acquisto relativi alle dotazioni tecnologiche (tipologia 

“B”); 

 - copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 - copia dell’attestazione ISEE in corso di validità. 

 

Ciò premesso, questo Comune provvederà a dare massima diffusione all’Avviso, illustrando 

requisiti e modalità per accedere al beneficio in parola. 

 

 Per ogni ulteriore informazione e chiarimento gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio 

Servizio scolastico, contattando il numero 0835/241.275, o scrivendo una email all’indirizzo 

ufficioscuole@comune.mt.it . 
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