C I T T A’ D I B E L L O NA
Provincia di Caserta

Medaglia d’oro al V.M.
-----------SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Tel. 0823/965822 – Fax 0823/965722

AVVISO
Assegnazione contributo per l'acquisto di libr i di testo ad alunni delle Scuole Medie Inferiori per
l’anno scolastico 2017/2018.
PREMESSO che la regione Campania, con Decreto Dirigenziale n°29 del 14/09/2017, ha adottato il Piano di riparto fra i Comuni de l Fondo Statale per la fornitura di libri di testo A.S.
2017/2018;
CHE, nell'ambito del citato Decreto, la Regione Campania ha richiamato i criteri di riparto tra i
Comuni del Fondo Statale per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti
delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori - approvati con la DGR n. 18 del 26/01/2016 –
per l’A.S. 2017/2018;
CHE con successivo Decreto Dirigenziale n°31 del 26/09/2017 è stato approvato e rettificato il
Piano di riparto di cui al citato DD n.29/2017;

SI COMUNICA
CHE sono disponibili presso la Segreteria della Scuola Media (Istituto Autonomo Comprensivo - Da nte Alighie ri), l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, nonchè scaricabili dal
sito istituzionale del Comune di Bellona (www.comune.bellona.ce.it) i modelli e relativi allegati
per la domanda di accesso al suddetto beneficio;
Che per essere ammessi al beneficio l'ISEE familiare 2017, calcolato ai sensi del D.Lgs.
n°109/98, e successive modificazioni ed integrazioni, non deve essere superiore ad euro
10.633,00;
Che, qualora la certificazione ISEE risultasse pari a zero, alla domanda di contributo, pena
l'esclusione dal be neficio, va allegato modello di autocertificazione e copia del documento di
riconoscimento valido, debitamente sottoscritto, da cui si evincano le fonti e i mezzi di sostentamento del nucleo familiare;
CHE le richieste, a pena esclusione da l bene fic io, debitamente compilate e corredate del
certificato ISEE, ed eventualmente da autocertificazione e copia del doc umento di ricnonosc imento va lido, dovranno essere presentate presso l'Istituto Autonomo Compre nsivo di Bellona (Segreteria della Scuola Media) sito in Piazza Dante Alighieri di Bellona, entro
e non oltre il 30 aprile 2018;
CHE l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, previsti dalla vigente normativa, relativi a quanto dichiarato in sede di autocertificazione, disponendo, nei casi accertati di
falsa dichiarazione, la denuncia alle Autorità Giudiziarie, ai sensi dell'art.76 del T.U. n°443 del
2000.
Per ulteriori informazioni, gli inte ressati potra nno rivolrge rsi all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune.
Dalla Casa Comunale, lì 16/03/2018
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