CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI I E II GRADO A.S, 2018/19

Destinatari dell’intervento sono gli alunni frequentanti le scuole secondarie di I e II
grado presenti sul territorio comunale appartenenti a famiglie che presentino un valore
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2018 in corso di validità
rientrante nelle seguenti 2 fasce:
Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00;
Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00;
Il valore ISEE viene determinato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Il Comune ammette al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore,
ovvero lo stesso studente se maggiorenne.
Qualora il valore dell’ ISEE sia pari ad € 0,00 il beneficiario é tenuto ad attestare e
quantificare - pena l’esclusione dal beneficio – le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare
ha tratto sostentamento;
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.
Il beneficio viene concesso per le spese per l’acquisto dei libri di testo e contenuti didattici
alternativi scelti dalla scuola per l’a.s. 2018/2019 e l’importo del beneficio non può superare
la spesa complessiva sostenuta;
La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi
della classe frequentata, così come previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca prot. n. 5571 del 29/03/2018 e ai sensi del Decreto del MIUR
n. 781/2013.
La richiesta di contributo, redatta sull’apposito modello comunale é disponibile presso
l’Ufficio P.I. sito al Piano terra della Casa Comunale ed é scaricabile dal sito web del Comune
– www.caiazzo.gov.it, nonché dall’Albo Pretorio Online.
Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza é il 15 Dicembre 2018.
Il modello di domanda dovrà riportare timbro e visto della scuola frequentata e dovrà
essere corredato, oltre che dal certificato ISEE, da fattura o scontrino fiscale riportante i
titoli dei singoli testi acquistati.
Caiazzo, Li 29/11/2018
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