C IT TA’ DI BE LLONA
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 libri di testo ad alunni delle Scuole Medie Inferiori per l’anno
scolastico 2019/2020.
PREMESSO che la regione Campania, con delibera di G.R. n. 358 del 30.07.2019, pubblicata sul BURC n. 46
del 05.08.2019, ha confermato i criteri e le modalità per la concessione dei contributi dei libri di testo stabiliti con delibera di G.R. n. 425 del 3.7.2018, pubblicata sul BURC n. 47 del 09.07.2018 e che con Decreto Dirigenziale n°31 del 02/08/2019, ha adottato il Piano di riparto fra i Comuni del Fondo Statale per la fornitura di libri di testo A.S. 2019/2020;
CHE il beneficio verrà corrisposto agli alunni appartenenti a famiglie che presentino un valore
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 2018 in corso di validità, rientrante nelle seguenti fasce:
 Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00;
 Fascia 2: ISEE dai € 10.633 01 a € 13.300,00;
Si precisa che:
•
Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio considerati ai fini
del calcolo dell'lSEE siano negativi, tali valori sono considerati pari a 0, nel qual caso dovranno essere dal richiedente attestate e quantificate, pena l’esclusione dal beneficio, le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo trae
sostentamento;
•
Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella fascia 1 e, solo se residuano risorse dopo aver coperto integralmente il fabbisogno riferito alla fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con
ISEE rientrante nella fascia 2;
•
il beneficio viene concesso per le spese per l’acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi scelti dalla scuola per l’anno scolastico 2019/2020 e l’importo del beneficio non può superare la spesa
complessivamente sostenuta;
•
la misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della
classe frequentata, come previsto dalla nota ministeriale prot.n. 5571 del 29.03.2018.
Si comunica che:
sono disponibili presso la Segreteria della Scuola Media (Istituto Autonomo Comprensivo - Dante Alighieri), 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.
L’istanza dovrà essere redatta sull'apposito modello e dovrà essere corredata:
•
•
•

Dall’attestazione ISEE 2018 in corso di validità
Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
Idonea documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri, in mancanza, dichiarazione sostitutiva (allegato B).

Le richieste dovranno essere presentate presso l'Istituto Autonomo Comprensivo di Bellona (Segreteria
della Scuola Media) sito in Piazza Dante Alighieri di Bellona, entro e non oltre il 05 ottobre 2019;
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolrgersi all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune.
Dalla Casa Comunale, lì 16/09/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
Amelia ANTROPOLI

IL SINDACO

dott. Filippo Abbate

