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Circ. Int. n. 274

Voghera, 12 gennaio 2021
AL PERSONALE DOCENTE
SITO WEB/ REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto: Articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di
bilancio 2020). Sostegno alle scuole per l’acquisto di abbonamenti ai quotidiani,
periodici e riviste scientifiche e di settore, in aiuto alla didattica ed alla promozione
della lettura critica
Si richiama l’attenzione sull’opportunità offerta dalle disposizioni contenute nei commi da 389 a 392,
art. 1, della legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019 n. 160, entrata in vigore il 1° gennaio
2020), che hanno introdotto tipologie di contributi in favore di scuole e studenti per incentivare
l’acquisto di abbonamenti a giornali, periodici, riviste scientifiche e di settore. In particolare, per l’anno
2021 è previsto:
1. che le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistino il materiale
sopra indicato (anche in formato digitale), possano ottenere un contributo fino al 90% della spesa
sostenuta;
2. che gli studenti censiti nell’Anagrafe nazionale studenti e frequentanti le scuole secondarie di
secondo grado statali e paritarie (per l’anno scolastico corrente, in via sperimentale, l’iniziativa è
rivolta agli studenti che frequentano la prima classe), che prendano parte a programmi per la
promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi nell’ambito della scuola di
appartenenza, possano ottenere voucher virtuali (utilizzando la Carta dello studente “IoStudio”)
per l’acquisto del materiale sopra indicato.
Sul sito del Governo Italiano, collegandosi al seguente link
https://informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/sostegno-alle-scuole-per-l-acquisto-diabbonamenti-aiquotidiani-periodici-e-riviste-scientifiche-e-di-settore-in-aiuto-alla-didatticaed-alla-promozione-dellalettura-critica/
è possibile scaricare i due avvisi (avviso comma 389, avviso comma 390) destinati alle istituzioni
scolastiche statali e paritarie, per accedere ai contributi ad esse destinati ai fini del rimborso delle
spese sostenute per l’acquisto dei giornali quotidiani, dei periodici e delle riviste scientifiche e di
settore, nell’ambito delle due finalità relative al sostegno alla didattica e all’attivazione di specifici
programmi per la promozione della lettura inseriti nei Piani dell’Offerta Formativa.
Le domande potranno essere presentate nel periodo che va dal 10 febbraio al 10 marzo 2021; con
successiva comunicazione della Direzione Generale, saranno fornite puntuali indicazioni in ordine alle
modalità tecniche di presentazione delle istanze.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Silvana Bassi)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39

VIC. GB

