AVVISO PUBBLICO
BUONI LIBRO
IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI 1° GRADO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Si rende noto alla Cittadinanza che sono aperti i termini
per la presentazione delle istanzerelative ai “Buoni Libro”
(che saranno erogati sotto forma di “cedole librarie”).
Destinatari dell’intervento: Alunni frequentanti nell’a.s.
2019/2020 le scuole secondarie di 1°grado (scuole
medie) appartenenti a famiglie che presentino una
certificazione ISEE in corso di validità rientrantenelle
seguenti due fasce:
• Fascia 1 - ISEE da € 0 a € 10.633,00
• Fascia 2 - ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00
Ammissione al beneficio: Saranno ammessi al beneficio
prioritariamente i richiedenti con ISEErientrante nella
prima fascia di reddito (Fascia 1-Isee da € 0 a €
10.633,00). Dopo la coperturatotale del fabbisogno
riferito alla Fascia 1, le risorse residue, se disponibili,
saranno destinateanche alla copertura del fabbisogno dei
richiedenti con ISEE rientrante nella seconda fascia di
reddito (Fascia 2- Isee da € 10.633,01 a € 13.300,00).
Modalità di presentazione della domanda: I moduli,
disponibili presso l’ ufficio P. Istruzione e sul sito web
istituzionale:
www.comunesantegidiodelmontealbino.sa.it,
devono
essere consegnati, dal genitore o da altro soggettoche
rappresenta il minore, o dall’alunno stesso se
maggiorenne, alla segreteria della scuolafrequentata (o
in cui si è effettuata l’iscrizione - nel caso degli alunni che
frequenteranno il 1°anno) entro il 20.09.2019 .

La domanda deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
- certificazione ISEE in corso di validità;
- fotocopia del documento di identità del richiedente, in
corso di validità.
Le domande pervenute oltre tale termine, non saranno
prese in considerazione.
Nel caso di valore ISEE pari ad euro ZERO, pena
l’esclusione dal beneficio, è necessarioattestare le fonti e
i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto
sostentamento.
Si rende noto, inoltre, che:
- il beneficio è finanziato con fondi della Regione
Campania e, pertanto, la sua concessione èsubordinata
all’effettivo, relativo introito nelle casse comunali
dell’Ente.
Il Dirigente Scolastico stilerà un elenco nominativo di
tutte le richieste pervenute , distinte per classi , da
inoltrare all’ufficio comunale entro e non oltre gg. 5 dal
termine di scadenza di presentazione .
Dalla Residenza Municipale, lì 03.09.2019
La Responsabile dell’Area AA.GG.
f.to Dr.ssa Maria Luisa Mandara

