423 del …………………………….
18/09/2019
Albo_ n.………

AVVISO
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO NELLE SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
SI RENDE NOTO CHE
Possono presentare domanda per essere ammessi al beneficio della fornitura gratuita o semigratuita dei libri
di testo i genitori degli alunni che frequentano le scuole secondarie di I e di II grado o chi rappresenta il
minore, presso il Comune di Montagano, mediante apposti
moduli di richiesta (allegato A – B) in
distribuzione presso gli Uffici Comunali o scaricarli direttamente dal sito web del Comune di Montagano.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 23 dicembre 1998 n.448 art. 27 -D.P.C.M. 320 DEL 05/08/1999, come modificato ed integrato dai D.P.C.M.
226/2000, 211/2006 e n.159/2013-Decreto n. 901 del 12/06/2019 del M.I.U.R.- Deliberazione di Giunta Regionale n. 291
del 29/07/2019;

CONDIZIONI ECONOMICHE
Requisito essenziale per il rimborso delle spese per l’acquisto dei libri è la condizione economica della famiglia
il cui indicatore economico equivalente ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) non sia superiore ad
€. 10.632,94, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 e ss. mm.;
DOCUMENTAZIONE
La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
- attestazione ISEE e dichiarazione ISEE in copia fotostatica;
- documento d’identità in corso di validità del genitore o dell’alunno richiedente se maggiorenne in copia
fotostatica;
- documentazione contabile relativa all’acquisto dei libri di testo: fatture e/o scontrini in originale da allegare
al documento riepilogativo di acquisto dei libri (modello “B”) .
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo potrà variare in base alla ripartizione del fondo statale che verrà attribuito alla Regione Molise e
in base alle domande presentate e ritenute ammissibili presso ciascun Comune della Regione.
MODALITA’E TERMINE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta, completa degli allegati, deve essere presentata esclusivamente presso il Comune di Montagano
entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 12 ottobre 2019, all’ufficio protocollo.
Le richieste che perverranno oltre il termine suddetto non verranno prese in considerazione.
Montagano, 18 settembre 2019

Il Responsabile del Servizio

f.to (Francesco Caterina)
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