PROT. N. 0001130

lì 01/02/2017

AVVISO PUBBLICO

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO RIVOLTO AGLI ALUNNI
FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO.
Anno 2016/2017
SI PORTA a conoscenza degli interessati che per l’anno scolastico 2016/2017 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 di primo grado.
LA GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA, con decreto dirigenziale n.145 del 07/11/2016,
pubblicata sul BURC n.75 del 14/11/2016, ha stabilito che potranno essere ammessi al beneficio
i soggetti il cui reddito, per l’anno 2016, non sia superiore ad un valore ISEE di € 10.633,00.
IN PRESENZA di attestazione ISEE pari a zero i richiedenti, dovranno dichiarare, pena
l’esclusione dal beneficio, le fonti e i mezzi da cui il nucleo ha tratto sostentamento .
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, redatte su apposito modello predisposto dall’Assessorato Istruzione e Cultura della
Regione Campania, sottoscritto dai dichiaranti i redditi, dovranno essere corredate dalla
seguente documentazione:
1. Fattura parlante (elenco dei libri con relativo prezzo), intestata allo studente o ad uno dei
genitori;
2. Fotocopia del Codice Fiscale e del documento d’identità valido del richiedente;
3. copia dell'attestazione ISEE ordinario per prestazioni sociali agevolate, in corso di validità al
momento dell’istanza e rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 e Decr.InterM. 7.11.2014
4. Autocertificazione, redatta su apposito modello predisposto dal competente Ufficio Politiche
Scolastiche, sottoscritto dal richiedente, solo in caso di attestazione ISEE pari a zero, in cui
vengano dichiarate le fonti ed i mezzi da cui il nucleo ha tratto sostentamento .
LE RICHIESTE, complete della documentazione chiesta, dovranno pervenire alla segreteria
dell’Istituto Comprensivo di Positano entro e non oltre il 30 MARZO 2017 pena l’esclusione delle
stesse.
I MODELLI per richiedere il beneficio vanno ritirati presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune di Praiano.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà solo dopo l’accredito dei fondi assegnati al Comune di Praiano da parte
della Regione Campania, con accredito diretto a favore del genitore, dello studente di maggiore
età o di colui che abbia redatto l’istanza, qualora eserciti la patria potestà in caso di minori.
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