COMUNE DI SERRE
( Provincia di Salerno)
Via Vittorio Emanuele – 84028
Tel. 0828 974900 – Fax 0828 974798

Settore Politiche Sociali

CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO
Che per l’anno scolastico 2018/2019, la Regione Campania con Delibera di Giunta regionale n. 425 del
03/07/2018, pubblicata sul BURC n. 47 del 09/07/2018, ha stabilito i criteri di riparto del fondo statale
per la fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola secondaria di I e II grado, per l’anno scolastico
2018/2019 e ha preso atto dello schema di convenzione tra la Regione Campania, A.N.C.I.,A.L.L. e S.I.L.;
Con Decreto Dirigenziale n. 51 del 04/07/2018 la Regione Campania ha adottato il riparto fra i Comuni e
contestualmente ha assunto il relativo impegno di spesa del Fondo Statale per la fornitura gratuita dei libri di
testo per l’anno scolastico 2018/2019.
L’intervento è destinato agli alunni frequentanti le scuole secondarie di I grado del territorio del Comune di
Serre, appartenenti a famiglie che presentino un ISEE anno 2018, che rientrano nelle seguenti 2 fasce:
1^ Fascia: ISEE da 0 a €. 10.633,00;
2^ Fascia: ISEE da €. 10.633,01 a €. 13.300,00.
Il valore ISEE viene determinato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre
2013 n. 159;
Il Comune ammette al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso
studente se maggiorenne, che presentino un ISEE 2018, rientrante nelle suddette fasce.
Le domande redatte su appositi modelli, vanno presentate dagli interessati presso la Segreteria dell’Istituto
Comprensivo, in via Giuseppe Garibaldi, entro e non oltre l’11/01/2019
Alla domanda deve essere allegata:
Certificazione ISEE prodotta nell’anno 2018 anche se pari a zero, rilasciata ai sensi del
D.P.C.M 159/2013, secondo quanto disposto dalla circolare INPS n. 171 del 18/12/2014;
In presenza di attestazione ISEE pari a zero, i richiedenti dovranno attestare e quantificare,
pena l’esclusione dal beneficio, le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto
sostentamento, allegando alla domanda dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Fatture in originale emesse dal libraio attestanti l’acquisto dei libri di testo.
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
I moduli sono scaricabili dal sito del Comune www.comune.serre.sa.it e potranno essere ritirati presso:
Ufficio Segreteria – Casa Comunale in via V. Emanuele;
Segreteria dell’Istituto Comprensivo sita in via Giuseppe Garibaldi – 84024 Serre;
Contatti: 0828/974900 – 974901.
PEC: ufficio.aagg.serre@asmepec.it
Serre lì 13.12.2018
Il Responsabile del Settore
"Politiche Sociali"
Dr. Giancarlo Peduto

