CITTÀ DI SAN PRISCO
( Provincia di Caserta)
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO
Fornitura di libri di testo ad alunni della Scuola Media Inferiore - A.S. 2020-2021
VISTO la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 314 del 23/06/2020 di approvazione dei criteri per la
concessione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e
secondarie superiori;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 646 del 30/06/2020 del Dipartimento 50 della Giunta Regionale della Campania –
Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili - con il quale è stato approvato il
piano di riparto fra i Comuni del Fondo Statale per la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 in favore
degli alunni appartenenti a famiglie meno abbienti,

SI RENDE NOTO
che sul sito istituzionale dell’ente www.comune.sanprisco.caserta.it sono disponibili i modelli delle domande da produrre
per la richiesta di contributo per acquisto dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021 da parte degli alunni frequentanti la locale
scuola secondaria di primo grado “B. Croce” ed appartenenti a nuclei familiari il cui valore I.S.E.E. (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente) per l’anno 2020 rientra nelle seguenti due fasce:
Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00;
Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00.
Il beneficio sarà concesso per le spese relative all’acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi scelti dalla
scuola per l’a.s. 2020/2021, e l’importo dello stesso non può superare la spesa complessiva sostenuta.
Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante
nella Fascia 1. Qualora residuano risorse dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, le stesse saranno
destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 2.
Le relative istanze vanno presentate dai genitori o dai legali rappresentanti degli studenti entro il termine dell’08/01/2021
a mezzo posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi e-mail: protocollo@comune.sanprisco.caserta.it o
protocollo@pec.comune.sanprisco.caserta.it, o mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune nei giorni
di lunedì dalle ore 09.30 alle ore 12.30, mercoledì dalle ore 09.30-12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30, e venerdì dalle
ore 09.30-12.30, con allegata la seguente documentazione:
- Copia attestazione ISE-ISEE 2020 in corso di validità prodotta ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al DPCM 159
del 2013. Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio considerati ai fini del
calcolo dello ISEE siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero, nel qual caso i richiedenti devono attestare e
quantificare - pena l’esclusione dal beneficio – le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.
- documentazione a supporto della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo (fatture o scontrini o attestazione del
libraio)
- Fotocopia di valido documento di riconoscimento del richiedente.
Non saranno prese in considerazione le domande prive anche di uno solo dei predetti documenti o con attestazione ISEE
relativa ad annualità diversa da quella richiesta.
L’intervento è esteso altresì a favore degli studenti residenti in questo comune che frequentano le scuole secondarie di
altre regioni, laddove queste ultime non assicurino loro il beneficio.
San Prisco, lì 3 dicembre 2020
IL RESPONSABILE AREA I^

