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COMUNE DI AULETTA.
Provincia di Salerno

Prot.4093

AWISO PUBBLICO
Contributo a sostegno della spesa pe r l'acouisto dei libri di testo scolastici
per sli studenti della Scuola Secondaria di I' srado - A.S. 2O18l2O19

Si awisa la cittadinanza interessata che con Decreto Dirigenziale della

Regione

Campania n. 51 del 04/07 /2018, è stato approvato i1 piano di riparto tra i Comuni dei
fondi per la fornitura dei libri di testo, per l'arrno scolastico 2Ol8/2019, ed assegnata
la somma di€ 4.276,64 a1 Comune di Auletta.

L'intervento prevede l'erogazione di un contributo economlco in favore delle famiglie
degli alun+i frequentanti la scuola secondaria di primo erado ubicata nel Comune di
Auletta, che presentino un valore dell'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) 2018 in corso di validità rientrante nelle seguenti due fasce:

€ 10.633,00
2: ISEE DA € 10.633,01 AD € 13.3OO'OO

FASCIA 1: ISEE DA €
FASCIA

O

AD

Le risorse finanzia:ie disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del
fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia (ISEE fino ad €
10.633,00). Agli studenti collocati nella seconda fascia (ISEE da € 1O.633,01 ad €
13.300,00) saranno destinate 1e risorse finanziarie che residueranno dopo la copertura
del fabbisogno dei richiedenti collocati nella prima fascia.

L'istanza per accedere al beneficio va compilata sul modello-tipo, da ritirare presso la
Segreteria dell'Istituto Scolastico di appartenenza, indicante, fra l'altro, la classe
frequentata nell'anno scolastico 20 18 / 20 19.
L'istanza dowà essere corredata da:

-

attestazione ISEE 2018 in corso di validità;

ricevuta Fiscale / Fattura rilasciata dal libraio, documentante la spesa sostenuta.
In presenza di attestazione ISEE pari a zero, Tl dichiaralte dovrà attestare e quantificare
- pena l'esclusione dal beneficio - 1e fonti e i mez.zi dai quali il nucleo familiare ha tratto
sostentamento.

documentazione andrà consegnata alla Segreteria dell'Istituto Scolastico di
appafienenza che prowederà a trasmetterla a-l Comune.

La

Le domande vanno presentate entro 3O glorni dalla pubbncazione del Plesente
awviso pubbllco,
Auletta, Ii 121
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Responsabile d
Dott. Al

Servizi Scolastici

