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AREA AMMINISTRATIVA
FORNITURA LIBRI di TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017
IL RESPONSABILE
VISTI:
- l’art. 27,della Legge 23/12/1998, n. 448 che prevede la fornitura gratuita, totale o
parziale, dei libri di testo in favore degli alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti,
che frequentano la scuola dell’obbligo o quella superiore, fermo restando la fornitura
gratuita a tutti gli alunni della scuola elementari,indipendentemente dalle condizioni
economiche.
- la delibera di Giunta Regionale Campana n. 560 del 18.10.2016, che ha stabilito i criteri
di riparto del fondo statale tra i Comuni ai sensi del D.P.C.M. n. 226/2000;
- il decreto dirigenziale n. 145 del 7.11.2016 attraverso il quale è stato approvato il piano
di riparto fra i comuni di detti fondi assegnando al Comune di Moiano la somma
complessiva di € 8.649,00;
ATTESO che sono ammessi al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il
minore, appartenenti a nuclei familiari la cui situazione economica risultante da una
dichiarazione ISEE 2017 (relativa ai redditi 2015) non superiore ad € 10.633,00.
INVITA
le famiglie degli alunni iscritti per l’anno scolastico 2016/2017 alla scuola secondaria di
primo grado (scuola media) presso l’Istituto Statale Comprensivo F. De Sanctis di Moiano,
ed aventi diritto a tale beneficio,a presentare le domande, munite di timbro della Scuola e
firma del dirigente scolastico, presso l’Ufficio protocollo del Comune entro l’ 8 marzo
2017 corredando le stesse della documentazione comprovante lo stato reddituale e delle
ricevute fiscali/scontrini dimostrativi delle spese sostenute.
I modelli di domanda possono essere ritirati, oltre che presso la Scuola, anche presso gli
uffici Comunali durante gli orari di ricevimento al pubblico e sono disponibili anche sulla
pagina di benvenuto (“home page”) del sito internet comunale raggiungibile all’indirizzo
indicato nell’intestazione.
Le autocertificazioni sono soggette ai controlli di legge.
Qualora le spese dimostrate dai nuclei aventi diritto superassero la somma assegnata al
comune, la stessa verrà distribuita attraverso le modalità stabilite dalla deliberazione della
Giunta Comunale n. 110 del 4.2.2015 ossia:
 verrà rimborsato il 60% delle spese per l’acquisto di libri di testo sostenute e dimostrate
dalle famiglie con reddito ISEE 2017 (relativo ai redditi 2015) compreso tra gli 0 e i
3.000 euro;
 verrà rimborsato il 40% delle spese per l’acquisto di libri di testo sostenute e dimostrate
dalle famiglie con reddito ISEE 2017 (relativo ai redditi 2015) compreso tra i 3.000 e i
7.000 euro,
 verrà rimborsato il 25% delle spese per l’acquisto di libri di testo sostenute e dimostrate
dalle famiglie con reddito ISEE 2017 (relativo ai redditi 2015) compreso tra i 7.000 e i
10.633 euro
Moiano, 8 febbraio 2017
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