Comune di Praiano
Provincia di Salerno
Costa d’Amalfi
“ANTICA PLAGIANUM”
PROT. N.0001439

lì 15.02.2016

AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI
TESTO SCOLASTICI PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE –
ART. 27 LEGGE N. 488/98 E DPCM N. 320/99 PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016.
SI PORTA a conoscenza degli interessati che per l’anno scolastico 2015/2016 è
prevista la fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo agli alunni frequentanti la
scuola dell’obbligo, come stabilito dall’art. 27 della Legge n.448/98.
SI PRECISA che per il Comune di Praiano tale beneficio riguarda gli alunni che
frequentano la Scuola Secondaria.
LA GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA, con deliberazione n.18 del 26/01/2016,
pubblicata sul BURC n.6/2016, ha stabilito che potranno essere ammessi al beneficio i
soggetti il cui reddito, per l’anno 2014, non sia superiore ad un valore ISEE di €
10.633,00.
IN PRESENZA di attestazione ISEE pari a zero, perché relativa a redditi esonerati
(non soggetti ad IRPEF), oppure in presenza di un nucleo familiare che non abbia
percepiti redditi nell’anno 2014 , il richiedente deve produrre dichiarazione nella
quale si attestano e si quantificano le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo familiare ha
tratto sostentamento, pena l’esclusione dal beneficio.
I MODELLI per richiedere il beneficio vanno ritirati presso l’Ufficio Pubblica Istruzione
del Comune di Praiano.
SI INVITANO gli interessati a compilare la domanda e presentarla presso la scuola
entro il 30 marzo 2016.
ALLA DOMANDA è necessario allegare:
• la fattura di acquisto dei libri
• l’attestato ISEE
• fotocopia di un documento di identità
• in caso di ISEE pari a zero o assenza di reddito, dichiarazione su fonti e mezzi di
sostentamento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Concetta D’Urso

IL SINDACO
Giovanni Di Martino
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