Comune di Boscotrecase
Città Metropolitana di Napoli

AVVISO PUBBLICO
FORNITURA LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO (MEDIE) ANNO SCOLASTICO 2019/2020
MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE.

SI RENDE NOTO
Che la Regione Campania con delibera di Giunta n. 425 del 3/07/2018 ha dettato “Criteri e modalità
Per la concessione dei contributi libri di testo”.
Sono destinatari del beneficio gli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado (Media) ubicata
nel Comune di Boscotrecase appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’ISEE 2019, 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). Agli studenti collocati nella
seconda fascia (ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00) saranno destinate le risorse finanziarie che
residueranno dopo la copertura del fabbisogno dei richiedenti collocati nella prima fascia.
La compilazione della domanda dovrà avvenire utilizzando unicamente la modulistica in
distribuzione presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, da parte del genitore e/o chi esercita la
responsabilità genitoriale o dallo stesso studente se maggiorenne.
Per accedere al beneficio, gli interessati dovranno presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di
Boscotrecase entro e non oltre le ore 12,00 di Venerdi 28 GIUGNO 2019:
•
•
•

Istanza di partecipazione su modulo prestampato disposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione,
compilato in ogni sua parte ;
Certificazione ISEE rilasciata nell’anno 2019 (ISEE calcolato in base ai criteri di cui al
D.P.C.M. n. 159/2013 e della Circolare INPS n. 17/2014).
Copia della carta di identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità.

In presenza di attestazione ISEE pari a zero gli interessati devono compilare l’autocertificazione
a pag. 2 del modello di domanda, dove dovranno attestare e quantificare – pena l’esclusione dal
beneficio – le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.

Le domande pervenute oltre il termine fissato dal bando e quelle riportante un valore ISEE
superiore al limite massimo saranno considerate inammissibili.
Il Comune potrà avvalersi della collaborazione delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1
comma 4, del D.P.C.M. n. 320/99 e s.m.i., ai fini dell’acquisizione delle istanze e
dell’individuazione degli studenti in possesso dei requisiti. La suddetta istanza di partecipazione al
bando sarà distribuita dall’Ufficio Comunale Pubblica Istruzione e sarà, altresì, scaricabile dal Sito
Istituzionale dell’Ente www.comune.boscotrecase.na.it (home page).
Il Comune provvederà ad espletare l’istruttoria delle richieste pervenute ammettendo in graduatoria
i soggetti aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Il valore della cedola libraria o, sarà determinato dal Comune, tenuto conto dei fondi che stanzierà la
Regione Campania, in base alla graduatoria che sarà stilata dopo la ricezione delle domande.
La data massima per la consegna delle cedole librarie da parte del Comune è fissata al 15 ottobre
2019, sempre che entro tale data la Regione Campania abbia provveduto al riparto, tra i
comuni, del fondo per la fornitura dei libri di testo.
La cedola libraria dovrà essere presentata presso le librerie affiliate ad A.L.I. - Associazione Librai
Italiani – o S.I.L. - Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai – e/o comunque accreditate e convenzionate
con il Comune di Boscotrecase per l’acquisto dei testi scolastici e /o contenuti didattici alternativi,
scelti dalla scuola frequentata. Non saranno, pertanto, liquidate cedole o voucher ritirati da Librai e
cartolibrai non affiliati alle suddette associazioni, o non accreditati e convenzionati con il Comune.
L’elenco delle cartolibrerie convenzionate è pubblicato sul sito internet del Comune.
Per ogni altra eventuale informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio comunale Pubblica Istruzione,
tel 081/537.38.38 interno 629.
Gli studenti residenti nel Comune di Boscotrecase e frequentanti scuole di altre Regioni che non assicurino loro
analogo beneficio, possono anch'essi presentare richiesta in base ai requisiti ed alle modalità sopra riportate. Per
informazioni e richieste di chiarimenti è possibile inviare una e-mail esclusivamente all'indirizzo :
ragioneria.boscotrecase@pec.it
Dalla Casa Comunale, li

IL RESPONSABILE SS.FF.
dott. S. IZZO

