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AVVISO PUBBLICO
FORNITURA LIBRI DI T ESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
La Regione Campania con Delibera di Giunta n. 314 del 23/06/2020 (pubblicata sul BURC n. 134 del
29.06.2020) avente ad oggetto. "Fornitura libri di testo anno scolastico 2020/2021 ", ha stabilito i criteri
per il riparto del Fondo Statale per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti
delle scuole secondarie di primo e/o di secondo grado - A. S. 2020/2021.
Con successivo Decreto Dirigenziale n.646 del 30.06.2020, pubblicato sul BURC n. 138 del
06.07.2020 si è provveduto ad operare il riparto del fondo tra i Comuni della Regione e ad impegnare le
relati ve risorse.
Sono ammessi al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore o lo studente stesso
se maggiorenne, frequentanti le Scuole secondarie di primo e secondo grado presenti sul territorio
comunale, appartenenti a famiglie che presentano un indicatore ISEE in corso di validità rientrante in
una delle seguenti fasce di reddito:

./ FASCIA 1: ISEE da €. Oad €. 10.633,00
./ FASCIA 2: ISEE da€. 10.633,01 ad €. 13.300,00
Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti
con ISEE rientrante nella Fascia 1. Qualora residuano risorse dopo la copertura totale del fabbisogno
riferito alla Fascia I, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE
rientrante nella Fascia 2.

RICHIESTA
Le domande, i cui modelli sono in distribuzione presso le Scuole di appartenenza oppure scaricabili sul
sito internet dell'Ente: www.comunemirabellaeclano.gov.it debitamente compilate e sottoscritte,
provviste del timbro e del visto della scuola frequentata, vanno presentate presso la Segreteria della
Scuola di appartenenza entro e non oltre il giorno:

30/09/2020
Alla domanda dovranno essere allegati:
I)

2)
3)

Attestazione originale dell ' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di
validità o fotocopia della stessa sulla quale dovrà essere apposta la seguente dicitura: "copia
conforme all'originale in mio possesso", regolarmente controfirmata;
Fotocopia della carta d' identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità;
Fattura/scontrino fiscale attestante la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo per la classe
frequentata dallo studente nello scolastico 2020/202 l .

In presenza di attestazioni ISEE pari a ZERO, i dichiaranti devono attestare e quantificare - pena
l'esclusione dal beneficio - le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento,
mediante la compilazione e sottoscrizione del modello Allegato B alla domanda.

Il beneficio sarà corrisposto agli aventi diritto per le spese di acquisto libri di testo e di altri contenuti
didattici scelti dalla Scuola per l'anno scolastico 2020/202 l. L'importo del beneficio non può superare
la spesa complessiva sostenuta e sarà erogato in base ai contributi assegnati dalla Regione Campania al
Comune di Mirabella Ec lano.
N.B. - T utte le istanze pervenute in ritardo, mancanti di firma e/o documento di riconoscimento in
corso di validità, timbro e v isto della scuo la, attestazione ISEE e dichiarazione per i redditi ISEE pari a
zero, verranno escluse.
Ai sensi dell 'art. 7 1, comma 1 del DPR 445/2000, il Comune di Mirabella Eclano si riserva di
effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi ali' Ufficio Segreteria sito in Via Municipio n. I Tel: 0825 438077.

Dalla Residenza municipale, lì 02.09.2020

Il Segretario Co munale
Dott.ssa Elena Maio
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