Comune di Santa Marina
(Provincia di Salerno)
Via Santa Croce
Tel. 0974/989005 – 0974/989166
AVVISO

CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI
LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI SOGGETTI ALL’OBBLIGO
SCOLASTICO A.S. 2018/2019
Legge 23/12/1998 n. 448
SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE
la Giunta Regionale della Campania, con D. D. n. 51 del 04.07.2018, ha proceduto al
riparto dei fondi per la fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo, A. S. 2018/2019,
in favore degli studenti soggetti all’obbligo scolastico (dalla 1^ media al 2^ anno delle
superiori), appartenenti a famiglie con una attestazione I.S.E.E., rilasciata nel corrente anno
2018 - non superiore a :
 fascia 1 – ISEE da € 0,00 ad € 10.633,00;
 fascia 2 – ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00.
b) il Comune ammetterà al beneficio i soggetti - qualunque sia la composizione del loro
nucleo familiare – il cui reddito familiare – I.S.E.E 2018 – non sia superiore ai valori
sopraindicati.
Prioritariamente il contributo verrà dato ai richiedenti con I.S.E.E. posti in fascia 1;
in caso di disponibilità di fondi a disposizione saranno ammessi al beneficio anche i
richiedenti appartenenti alla fascia 2.
Nel caso di I.S.E.E. pari ad € 0,00 (zero), i richiedenti, per poter partecipare al bando,
devono obbligatoriamente, pena l’esclusione dal beneficio, attestare e quantificare con
dichiarazione di responsabilità dettagliata e soggetta a controllo, le fonti, gli importi ed i
mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.
c) Il termine ultimo per la presentazione delle domande è giorno 09.01.2019.
d) La modulistica necessaria può essere ritirata presso il comune di Santa Marina, c/o la
Segreteria dell’Istituto Comprensivo Scolastico santa Marina-Policastro o scaricata dal sito
internet del comune – www.comune.santamarina.sa.it.
Si precisa che l’istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte, con relativa attestazione di
frequenza da parte della Scuola, nonché corredata dai titoli giustificativi della spesa (fattura
in originale per l’acquisto dei libri di testo), pena l’esclusione dal procedimento istruttorio.
Santa Marina lì 23.10.2018
IL SINDACO
F.to Ing. Giovanni Fortunato

