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Prot. n. 3486 del 03/11/2020

AVVISO PUBBLICO
per l’assegnazione del contributo per la FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO per l’anno scolastico 2020/2021 agli alunni
della scuola media “Alessandro Manzoni” sezione staccata di Sirignano
Settore: Servizio Amministrativo.
Ai sensi della L. n.448/1998 art. 27 e della L. n. 296/2006 art. 1 comma 628 per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei
libri di testo;
In esecuzione della deliberazione di G. R. Campania n° 314 del 23/06/2020, con la quale sono stati confermati, anche per
l’anno scolastico 2020/2021, gli indirizzi approvati con DGR n. 425/2018, relativi ai criteri e alle modalità di concessione
del contributo “buono libro” per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo a favore degli studenti meno abbienti
frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado aventi sede sul territorio comunale;
Visto il D. D. della Regione Campania n. 646 del 30/06/2020 con il quale è stato adottato il piano di riparto del fondo statale
tra i Comuni per l’assegnazione del contributo Buono Libro a.s. 2020/21
L’importo del contributo per la fornitura dei libri di testo sarà quantificato e concesso, secondo i parametri che verranno
successivamente fissati con Delibera della Giunta Comunale.
I potenziali beneficiari dell’intervento sono i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, appartenenti a famiglie la
cui situazione reddituale non sia superiore alla soglia economica rientrante nelle seguenti 2 fasce:
 Fascia
1: ISEE
da €
0,00
a
€ 10.633,00;
 Fascia
2: ISEE
da € 10.633,01
a
€ 13.300,00.
risultante dall’attestato dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità del nucleo familiare.
Saranno ammessi al beneficio prioritariamente i richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia di reddito (Fascia1Isee da €0,00 a € 10.633,00). Dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia
1, le risorse residue, se
disponibili, saranno destinate anche alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante
nella seconda
fascia di reddito (Fascia2 – Isee da € 10.633,01 a € 13.300,00).
Per la concessione del beneficio la documentazione da consegnare al Comune di Sirignano è la seguente:
1. Modello di richiesta debitamente compilato;
2. copia dell’attestato I.S.E.E. in corso di validità per la verifica della situazione economica del nucleo familiare ovvero,
qualora l’attestazione I.S.E.E. non sia disponibile entro la data di presentazione della richiesta, la D.S.U.
(Dichiarazione Sostitutiva Unica);
3. In caso di attestazione ISEE pari a zero:
 Modello con il quale il richiedente deve attestare e quantificare - PENA ESCLUSIONE DAL BENEFICIO - le fonti
e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.
4. fatture o ricevute attestanti l’acquisto effettuato presso le librerie (in alternativa dichiarazione sostitutiva dei libri
acquistati da parte della/e libreria/e)
I modelli si possono
ritirare presso la sede municipale o scaricare dal sito istituzionale dell’Ente
(www.comune.sirignano.av.it) e devono essere esclusivamente relativi all’anno scolastico di riferimento.
Il termine per la presentazione della richiesta è fissato improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune di Sirignano.
Dalla sede Municipale, Lì 03/11/2020
Il Responsabile del Servizio
Fusco Gennaro Leonardo
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art.3, c.2.

