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Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo
anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
AVVISO
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
RENDE NOTO CHE
-

Con deliberazione di G.M. n. 38 del 10.10.2017 si è approvato di dare corso alla procedura pubblica per
l’attribuzione del beneficio finalizzato alla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo in favore degli
alunni della Scuola Secondaria di I Grado e di II Grado, appartenenti a famiglie meno abbienti anni
scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 ex DGR n. 18 del 26/01/2016, n. 560 del
18/10/2016 del 30.12.2014 e Decreti Dirigenziali di riparto fondi nri 59 del 20.05.2016, n.
75 del 14.11.2016, n. 29 del 14.09.2017.

-

Sono ammessi al beneficio i soggetti, qualunque sia la composizione del nucleo familiare, la
cui situazione economica non sia superiore ad un valore ISEE 2017 di Euro 10.633,00.

-

Il Comune provvederà attraverso l’Ufficio Pubblica Istruzione ad espletare l’istruttoria delle richieste
pervenute ammettendo in graduatoria i richiedenti aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente,
individuando la tipologia e la graduazione di essi in relazione alla classe frequentata ed al costo
medio dei libri di testo.

-

La richiesta del beneficio va compilata da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore
o dallo studente maggiorenne esclusivamente sul modello tipo approvato con DPCM
18/05/2001 (G.U. n°155 del 06/07/2001). Le istanze dovranno pervenire presso il protocollo
Generale dell’Istituto di appartenenza entro il 24.11.2017 . Le domande pervenute oltre la
data del 24.11.2017 saranno considerate inammissibili. I modelli sono in distribuzione presso
il Segretariato Sociale del Comune sono scaricabili dal sito ufficiali del Comune
-www.comune.sommavesuviana.na.it.

-

Il modello d’istanza debitamente compilato ed ai fini della selezione dei beneficiari, dovrà recare in
allegato:

-

Il modello d’istanza di cui sopra, e per quanto nella presente articolato, debitamente compilato ed ai fini
della selezione dei beneficiari, dovrà pertanto recare in allegato:
1. Certificazione ISEE 2017;
2. D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) debitamente compilata in ogni sua parte
d’interesse;
3. Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità;

-

Per ogni contribuzione cui si intende accedere deve essere inoltrato il modello relativo.
Sono disponibili il modello per l’accesso al beneficio a.s. 2015/2016, il modello per l’accesso

al beneficio a.s. 2016/2017, il modello per l’accesso al beneficio a.s. 2017/2018. Se ne
ricorrono i requisiti è possibile accedere a tutte e tre le contribuzioni
-

-

Ai sensi dell’art. 1, c. 4 del DPCM/99 le Istituzioni Scolastiche cureranno la redazione degli attestati di
frequenza scolastica relativi all’anno/i scolastico/i di richiesta del contributo, oltre che la
protocollazione delle Istanze. Le stesse Istituzioni provvederanno a consegnare all’Ufficio

Pubblica Istruzione del Comune le istanze ricevute non oltre il 30.11.2017.
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione, nonché al Segretariato
Sociale tutti i gg dalle ore 9.00 alle ore 12.00

SI AVVERTE CHE considerato lo slittamento di assegnazione del contributo agli aventi diritto rispetto
all’anno scolastico in corso 2017/2018, e come da deliberazione di G.M. n. 38 del 10.10.2017 in premessa,
per i soli beneficiari che hanno già completato il corso di studi della Scuola Secondaria di II grado possa
ammettersi in forma tassativamente residuale l’erogazione della contribuzione assegnata anche mezzo
assegno pari al beneficio ottenuto, ma pur tuttavia esclusivamente se nel nucleo familiare non vi
figurano altri soggetti che potrebbero comunque utilizzare la cedola libraria per l’acquisto di libri scolastici.
Ciò CONSIDERATO la frequenza scolastica attestata dal Dirigente dell’Istituto e la situazione economica del
predetto nucleo familiare, in virtù di cui pure è stato attribuito il beneficio in questione. Infatti è
certamente plausibile che la famiglia dello studente beneficiario abbia sostenuto una spesa
anche superiore a sostegno dell’acquisto di libri e materiale didattico relativo. L’erogazione della
contribuzione potrà avvenire mezzo assegno anche ad indirizzo dei soggetti beneficiari, che non frequentano
più la Scuola Secondaria di II Grado ed hanno pur tuttavia completato la Scuola dell’Obbligo. Il soggetto
beneficiario che intenderà percepire la contribuzione mezzo assegno, avendone i requisiti di cui alla
presente, farà espressa richiesta all’Ufficio Pubblica Istruzione allegando autocertificazione resa ai sensi del
d.P.R. 445/00 in cui sia espressamente dichiarato che nel proprio nucleo familiare non figurano
soggetti che frequentano la Scuola Secondaria di I e II Grado.
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