CITTA’ di TEGGIANO
(Provincia di Salerno)

AVVISO
Prot.n. 0010450 del 22 Ottobre 2018
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE
SCUOLE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
DI PRIMO E SECONDO GRADO

CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2018/2019
Si informano i genitori degli alunni delle scuole di Istruzione Superiore di Primo e Secondo Grado presenti
nel Comune di Teggiano che la Regione Campania, con delibera della G.R. n. 425 del 03/07/2018 e decreto
dirigenziale n. 51 del 04/07/2018, pubblicati sul BURC n. 47 del 09/07/2018, 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 ed assegnata
a questo Comune, per l’A.S. 2018/2019, la somma di € 27.630,53 per gli alunni della Scuola dell’Obbligo ed
€ 14.973,28 per gli alunni della Scuola Superiore.
Il Beneficio verrà corrisposto ai genitori, o agli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso
studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie che presentino un ISEE 2018 in corso di validità, calcolato
ai sensi del D.lgs. n. 109/98 e ss.mm.ii., rientranti nelle seguenti fasce:
 Fascia 1: ISEE da € 0 ad € 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 aver coperto integralmente il 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 o presso l’Ufficio P.I. del Comune, oppure scaricato dal sito del Comune:
www.comune.teggiano.sa.it e corredata:
a) dalla fattura o ricevuta fiscale dei libri acquistati. In sostituzione possono essere presentati scontrini
fiscali originali accompagnati da nota descrittiva dei libri e relativo prezzo;
b) dalla certificazione ISEE 2018, in corso di validità, redatta secondo la vigente normativa. In caso
di reddito pari a € 0,00 (zero) dovrà essere presentata apposita dichiarazione attestante e quantificante
le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento (allegato C del modello).
c) dalla fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.
d) dalla dichiarazione relativa alla scelta della modalità di riscossione del contributo (allegato D del
modello).
La richiesta deve essere presentata entro il 30 Novembre 2018 presso la Segreteria della Scuola
frequentata nel corrente anno scolastico.
La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe
frequentata, come previsto dalla nota ministeriale prot. n.5571 del 29/03/2018, tenuto conto delle somme
assegnate dalla Regione, delle indicazioni regionali e di quanto sarà stabilito con apposita delibera di Giunta
Comunale.
L’Ente si riserva di effettuare accertamenti inerenti le dichiarazioni ISEE.
La liquidazione del contributo verrà effettuata solo a seguito di effettivo trasferimento dei fondi da parte della
Regione e ne sarà data comunicazione agli interessati.
Eventuali comunicazioni di carattere generale saranno effettuate a mezzo affissione all’Albo Pretorio On Line
sul sito internet dell’Ente www.comune.teggiano.sa.it.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Scolastico del Comune, anche telefonando ai
numeri: 0975587811 oppure 0975587850.
IL SINDACO
Michele DI CANDIA

