COMUNE DI CASTELLALTO
Provincia di Teramo
ISTRUZIONE – PROMOZIONE SOCIALE - SERVIZI DEMOGRAFICI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO
2018/2019.
Si porta a conoscenza che l’art. 27 della legge n. 448 del 23.12.1998 prevede la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di
secondo grado.
Sono ammessi al beneficio le famiglie degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di 1^ grado e la
Scuola Secondaria di 2^ grado il cui I.S.E.E. non supera il limite di € 15.493,71.
I benefici sono erogati con l’impiego dei fondi di cui alla Deliberazione Regionale n. 948 del 7/12/2018.
Non sono rimborsabili le spese sostenute per l’acquisto di dizionari, atlanti ed altre pubblicazioni
richieste dalla scuola per attività didattiche particolari.
Le domande dovranno essere compilate e sottoscritte dal genitore o dallo studente stesso, se maggiorenne.
La modulistica è presente presso l'Ufficio Amministrativo, nonché sul sito istituzionale dell’ente:
www.comune.castellalto.te.gov.it
Gli aventi diritto possono presentare richiesta agli uffici comunali, relativamente all’anno scolastico
2018/2019, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELL’ 8 MARZO 2019 PENA ESCLUSIONE
DAL BENEFICIO.
Ai fini dell’istruttoria delle richieste, saranno applicati i criteri stabiliti dalla sopra richiamata Delibera della
G.R n. 948 del 7/12/2018.
Gli importi massimi dei benefici sono quantificati sulla base delle risorse disponibili con l'eventualità che
l’assegnazione degli stessi benefici possa essere effettuata in base a criteri stabiliti da apposita Deliberazione
di Giunta Comunale in caso di risorse insufficienti.
Si precisa che, come dalla Regione stessa indicato, saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità
delle dichiarazioni rese in autocertificazione.
E’ necessario infine allegare alla richiesta la documentazione fiscale giustificativa delle spese (fattura
originale), corredata dall’elenco dei libri adottati dalle scuole di riferimento, ATTESTAZIONE ISEE in
corso di validità, nonché le coordinate bancarie dell’Istituto di Credito d’appoggio.
Castellalto lì 21/1/2019.

IL RESPONSABILE
F.to Ass. Soc. Elisa TROSINI

IL SINDACO
F.to Vincenzo Di Marco

