Comune di Boscotrecase
Città Metropolitana di Napoli
C.a.p.: 80042 – Indirizzo: Via Rio, 2 – Tel.: 081/5373838 – Fax: 081/8587201
P.e.c.: protocollo.boscotrecase@pec.it

AVVISO PUBBLICO
FORNITURA TOTALE E/O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI
ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’OBBLIGO E SCUOLE SUPERIORI
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE O VOUCHER

SI RENDE NOTO
Che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale UOD 1 – n. 51 del 04/07/2018, ha approvato il
Piano di Riparto tra i Comuni del fondo statale per la fornitura gratuita totale e/o parziale dei libri di
testo per l’a.s. 2018/2019, tramite cedole librarie o voucher in favore degli alunni meno abbienti che
frequentano le scuole statali secondarie di I e II grado aventi sede sul territorio comunale.
Sono destinatari del beneficio gli alunni frequentanti le scuola secondarie di I e II grado
appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’ISEE 2018, in corso di validità, rientranti nelle
seguenti due fasce:
•
•

FASCIA 1 : ISEE da € 0,00 a € 10.633,00
FASCIA 2 : ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00

Le risorse disponibili sono destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei
richiedenti con ISEE rientrante nella FASCIA 1 (ISEE da € 0 a € 10.633,00).
Nel caso in cui i fondi assegnati fossero insufficienti a coprire il fabbisogno corrispondente
alle domande afferenti la sopra citata FASCIA 1, si provvederà ad assicurare il sussidio in misura
percentuale, determinata in base al numero di domande pervenute.
In caso di copertura finanziaria di tutte le istanze rientranti nella FASCIA 1 (ISEE da € 0 a €
10.633,00) e di ulteriore disponibilità economica, si procederà, in ordine di reddito, a coprire il
fabbisogno delle istanze rientranti nella FASCIA 2 (ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00), così
come approvate in graduatoria.
Eventualmente, anche il sussidio nella FASCIA 2 potrà essere corrisposto in misura percentuale.
La richiesta del beneficio va debitamente compilata su apposito modello all’uopo predisposto,
unitamente alla documentazione richiesta, da parte del genitore e/o chi esercita la responsabilità
genitoriale o dallo stesso studente se maggiorenne, frequentante la scuola sul territorio comunale,
qualunque ne sia la residenza.
Per accedere al beneficio, gli interessati dovranno presentare al Protocollo Generale dell’Ente, entro
e non oltre il 05/11/2018:
– istanza di partecipazione;
– certificazione ISEE in corso di validità;
– copia della carta di identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità;
– in presenza di attestazione ISEE pari a zero, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante
e quantificante – pena l’esclusione dal beneficio – le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha
tratto sostentamento.
La

suddetta

istanza

di

partecipazione

è

scaricabile

dal

Sito

Istituzionale

dell’Ente,

http://www.comune.boscotrecase.na.it/, e sarà altresì distribuita dall’Ufficio Pubblica Istruzione della
Casa Comunale e dalla Segreteria dell’Istituto comprensivo Prisco.
Il Comune provvederà ad espletare l’istruttoria delle richieste pervenute ammettendo in graduatoria i
soggetti aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente.
La cedola libraria - voucher verrà rilasciata entro la fine del mese di novembre.
Lo stesso potrà essere esibito presso le librerie affiliate ad A.L.I. - Associazione Librai Italiani - o
S.I.L. - Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai – o per l’acquisto dei testi scolastici e /o contenuti
didattici alternativi, scelti dalla scuola frequentata.
Al fine di agevolare gli alunni, il Comune ha predisposto apposita convenzione da sottoscriversi con
le librerie aderenti. L’elenco delle cartolibrerie convenzionate sarà pubblicato sul Sito Istituzionale
dell’Ente e distribuito dall’Ufficio Pubblica Istruzione della Casa Comunale e dalla Segreteria
dell’Istituto comprensivo Prisco.
Per ogni altra eventuale informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune di Boscotrecase.
Dalla Casa Comunale, li 15/10/2018
IL CAPOSETTORE SS.FF.
Dott. S. IZZO

L’ASSESSOREALLA P.I.
Dott.ssa M. RUSSOMANNO

IL SINDACO
P. CAROTENUTO

