Comune di Montecalvo Irpino (AV) prot. n. 0003869 del 25-07-2022 interno Cat 7 Cl 1 Fas
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COD'1:Un.e di. :M:on.-tecal.v"O Irp:in.o
PrcnTi.:n.cia di A 'Vell:i:n.o
Tel . 0825818083
e-mai!:

Fax 0825819281

C.F. 00176920643

AVVISO PUBBLICO
FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202212023
Vista la Delibera G. R. Campania n. 365 del 07.07.2022, pubblicata sul B.U.R.C. n. 60
dell' 11.07.2022, con la quale sono stati stabiliti i criteri per la fornitura dei libri di testo per gli
alunni della scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 61 del 08.07.2022, pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 del 18.07.2022,
con il quale è stato adottato il piano di riparto fra i Comuni ed assegnato a questo Comune la
somma di €. 4.679,23 per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni della
scuola secondaria di l e II grado A.S.2022/2023;
Si da atto che:
possono richiedere il beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero
lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie, che presentino un valore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) mmo 2022 che rientrano nelle seguenti n. 2 fasce:
a € 10.633,00;
Fascia 1: ISEE da € 0,00
Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00.
In presenza di attestazione ISEE pari a zero il richiedente dovrà attestare e quantificare, pena
l'esclusione dal beneficio, le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento;
I)

2) le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei
richiedenti con ISEE rientrante nella "Fascia 1".
3) agli studenti collocati nella "Fascia 2" sarmUlO destinate le risorse disponibili dopo la
coperhlra totale del fabbisogno della "Fascia 1".
4) il beneficio è concesso esclusivamente per l'acquisto dei libri di testo per l'am1O
scolastico 2022/2023, e sarà erogato tramite emissione di cedola libraria o voucher ed
attraverso le librerie accreditate presso questo Comune e delle quali verrà pubblicizzato
l'elenco.
5) l'importo del beneficio erogabile è determinato dal costo dei Libri di Testo adottati nella
classe frequentata per l'mUlO 2022/2023, ma non può superare la spesa complessiva
sostenuta.
La richiesta, modello "Allegato A" , da ritirare presso la Segreteria della scuola o questo
Ufficio, oppure scaricabile dal sito internet dell'Ente
,
debitamente compilata e completa dell'attestazione di iscrizione al corrente anno scolastico, va

~p:r;e~~s~e,n~t~alitad'!!!,:e,;n;;t;r=01jl;':I!'I'J!il~0~s~e~t~te~m~b~r~e~2~0~2~2~al protocollo dell'Ente o trasmessa tramite pec:
IZ
unitamente alla seguente documentazione:
- copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del dichiarante;
- copia fotostatica dell'Attestazione ISEE, rilasciata nell' a1l1lO 2022 e, in caso di attestazione
ISEE pari a zero, dichiarazione della fonte di sostentamento del nucleo familiare "Allegato B";
N.B. (Eventuali richieste pefl1ell/lle /11 dilla successiva, saralllto l'alutafe esclusil'fllllente se, dopo all'appr0l1azlolle
dell'elenco dei bel/efieil/ri, rlsl/fI(lI/o (II/com dispolllblli romli SI/l cOl/lr/bl/lo reglOlll/le I/ssegllalo);

Le cedole librarie saranno emesse entro il termine massimo del 17.09.2022.
Montecalvo Irpino, li 25.07.2022 , (,It>.bV0'1tò
Il Responsabile ervizi Scolastici
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