COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
CAP 80014

AVVISO PUBBLICO
BUONI LIBRO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO E
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZI SOCIALI
ED EDUCATIVI
Ai sensi della Legge n° 448/1998 art.27 e della Legge n° 296/2006 art.1 per la
fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo;
In esecuzione della delibera di Giunta regionale n.425 del 03.07.2018,
pubblicata sul BURC n.47 del 09.07.2018,con la quale sono state approvate le
nuove modalità operative per la concessione del Contributo Regionale Buoni
Libro a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado
aventi sede sul territorio comunale;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 51 del 04.07.2018, con il quale è stato adottato
il piano di riparto del fondo statale per l’assegnazione dei contributi buoni libroanno scolastico 2018/2019;
RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze relative al
contributo regionale “Buoni Libro” - anno scolastico 2018/2019 -.
Destinatari dell’intervento:
Alunni frequentanti le scuole secondarie di 1° e di 2° grado con sede sul
territorio comunale della città di Giugliano, appartenenti a nuclei familiari il
cui indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità,
rientri nelle seguenti fasce:
Fascia 1: ISEE da € 0 ad € 10.633,00;
Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00;
Ammissione al beneficio:
Saranno ammessi al beneficio, prioritariamente, i richiedenti con ISEE
rientrante nella prima fascia di reddito (fascia 1 – Isee da € 0 ad €
10.633,00).Dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, le
risorse residue, se disponibili,saranno destinate anche alla copertura del
fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella seconda fascia di reddito
(fascia 2 – Isee da € 10.633,01 ad € 13.300,00).

NON HA DIRITTO AL BUONO-LIBRO L’ALUNNO RIPETENTE
Modalità di presentazione della domanda:
L’istanza,debitamente
compilata,
deve
essere
presentata,
esclusivamente, alle segreterie degli istituti di istruzione e corredata da
MOD. ISEE relativo ai redditi percepiti nell’anno 2017, nonché copia del
documento di riconoscimento e copia del codice fiscale del dichiarante, in
corso di validità;
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L’importo ISEE non potrà superare € 13.300,00, quale
valore massimo per rientrare nella seconda fascia;
Nel caso di valore ISEE pari ad euro ZERO, pena l’esclusione dal
beneficio, è necessario attestare le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo
familiare ha tratto sostentamento;
Termine di scadenza:
Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 02.04.2019.
Le istanze inoltrate oltre il termine di scadenza non potranno essere
accolte.
Modalità di erogazione:
il buono libro sarà erogato sotto forma di contributo a titolo di parziale
copertura, per le spese dei libri di testo e contenuti didattici alternativi
indicati dalle scuole di frequenza.
Valore del contributo:
Il buono libro avrà un valore diversificato per situazione economica e
classe frequentata,in relazione alla disponibilità delle risorse assegnate
dalla Regione Campania ed al numero dei richiedenti.
L’importo del beneficio non può superare la spesa complessiva sostenuta
e, comunque, dovrà
rientrare
nei limiti stabiliti dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Controlli:
Il Servizio Scolastici procederà ad effettuare controlli sulle dichiarazioni
rese dai richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci i beneficiari
perderanno ogni diritto, ed incorreranno nelle sanzioni previste dal
Codice Penale e dalle vigenti leggi in materia (art.76 ed art. 75 del DPR
n.445/2000).
Per eventuali chiarimenti, relativi al suddetto avviso pubblico, è possibile
rivolgersi all’ufficio “Servizi Scolastici”, sito alla via A.Palumbo n.1 (tel.
081/8956533), nei giorni di: Martedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 9,00
alle ore 12,00, ed il Giovedì dalle ore 15,00 alle ore17,00.

Giugliano in Campania, 21.02.2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE –
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI
Dott. Salvatore Petirro

