COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
(Provincia di Salerno)
SETTORE
PUBBLICA ISTRUZIONE- SPORT- POLITICHE GIOVANILI

AVVISO PUBBLICO
RIMBORSO SPESE PARZIALE/TOTALE PER ACQUISTO LIBRI DI
TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Si informano i genitori degli alunni delle scuole di Istruzione Superiore di primo Grado presenti nel Comune di
Pontecagnano Faiano che la Regione Campania, con delibera della G.R. n. 358 del 30/07/2019 e decreto dirigenziale n.
31 del 02/08/2019, pubblicati sul BURC n. 46 del 05/08/2019, sono stati approvati i criteri e le modalità operative per il
riparto del Fondo statale tra i Comuni per la fornitura dei libri di testo.
Saranno ammessi al beneficio gli alunni appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’indicatore della della
Stuazione Economica Equivalente (ISEE) 2019 in corso di validità rientrante nelle seguenti fasce:
• FASCIA 1 : ISEE da € 0 a € 10.633,00;
• FASCIA 2 : ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00;
Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE
rientrante nella Fascia 1 e, solo se residuano risorse, dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, le
stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 2.
La richiesta del beneficio deve essere compilata sull’apposito modello di domanda, che può essere ritirato presso la
Segreteria della Scuola, oppure scaricato dal sito: www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it alla sezione Pubblica
Istruzione, corredata:
1. dalla fattura in originale relativa alla spesa sostenuta per l’ acquisto dei libri di testo per la classe di frequenza
dello studente A.S. 2019/2020;
2. dalla certificazione ISEE 2019, in corso di validità, redatta secondo la vigente normativa.
In caso di reddito pari € 0,00(zero) dovrà essere compilata anche la dichiarazione attestante e quanticante le
fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare fa tratto sostentamento.
3. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
4. Copia del codice fiscale del richiedente.
La richiesta debitamente compilata, firmata e corredata dai documenti suindicati, deve essere presentata entro e
non oltre il 29 novembre 2019 presso la Segreteria della Scuola frequentata.
Le segreterie degli istituti trasmetteranno le richieste, all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune entro il 05/12/2019.
Si precisa che:
• Il contributo verrà liquidato, solo ed esclusivamente, ad avvenuto accreditamento dei fondi regionali assegnati
al Comune di Pontecagnano Faiano;
• In applicazioni delle vigenti norme in materia di autocertificazione, saranno effettuati i dovuti controlli sulla
veridicità di quanto dichiarato, ed eventuali dichiarazioni mendacie/o difformi riscontrate verranno comunicate
all’Autorità competente, comportando l’automatica esclusione dal beneficio;
Tutte le comunicazioni agli interessati saranno effettuate a mezzo affissione all’Albo Pretorio on-line sul sito
internet dell’Ente www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it.
Per ulteriori chiarimenti, è possibile rivolgersi, oltre che alla Scuola competente, all’Ufficio Pubblica Istruzione,
sito alla Via Europa (Villa Crudele), nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e della 16,00 alle
18,00 tel. 089/386390 – 089/386309.
Dalla Sede Comunale, 14/10/2019
F.to Il Resp. del Settore Pubblica Istruzione
Dott. Luca Coppola
Visto:

L’ Ass. alla Pubblica Istruzione
Dott. M. Di Muro

Il Sindaco
Dott. G. Lanzara
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