COMUNE DI BAIANO
Provincia di Avellino
Prot. N. 5360 del 2.11.2019

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Richiamata la determinazione R.S. n.170 del 30.10.2019 RG. 487/2019, recante in oggetto: “LEGGE N. 448/98 ART. 27 –
BUONI LIBRO A.S. 2019/2020. AVVIO PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE BENEFICI. PROVVEDIMENTI.”;

RENDE NOTO
Che sono indette le procedure per l’assegnazione dei contributi spesa denominati “BUONI LIBRO - Legge n. 448/98 – art.
27 –, anno scolastico 2019/2020”, destinati agli alunni della scuola secondaria di primo grado, appartenenti a famiglie meno
abbienti con un reddito ISEE non superiore a € 10.633,00.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I contributi sono erogati in favore degli studenti della scuola secondaria di primo grado, di Istituti aventi sede sul territorio
del Comune di Baiano, per l’anno scolastico 2019/2020.
Possono presentare domanda di ammissione, i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, appartenenti a nuclei
familiari il cui reddito, quantificato con il calcolo ISEE ai sensi del DPCM 159/2013, non sia superiore a € 10.633,00.
In presenza di attestazione ISEE pari a zero o valore negativo, il richiedente dovrà produrre, sulla scorta della modulistica
all’uopo predisposta, idonea dichiarazione in ordine alle fonti e mezzi alternativi di sostentamento.
Per l’accesso ai benefici è necessario, inoltre, produrre idonea attestazione di frequenza rilasciata dall’Istituto scolastico,
relativa all’anno scolastico 2019/2020.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione per l’accesso ai contributi dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta il
minore, sulla modulistica predisposta da questo Comune e firmata dal richiedente a pena di esclusione.
Lo schema di domanda è liberamente scaricabile dal sito web istituzionale del Comune all’indirizzo
http://www.comune.baiano.av.it, o ritirabile presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico,
ovvero presso la Segreteria scolastica. La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, di una copia del documento
di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente.
Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione:
Attestato di regolare frequenza da parte dello studente, relativo all’anno scolastico 2019/2020, rilasciato dall’Istituto
scolastico;
Solo in caso di reddito ISEE pari a zero, Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. 445/2000 circa la fonte
alternativa di sostentamento del reddito, ovvero, certificazione di presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali del Comune rilasciata dal competente responsabile.
Documentazione fiscale relativa all’acquisto di libri di testo.
La domanda e la documentazione allegata dovrà essere presentata alla Segreteria scolastica dell’Istituto di frequenza
dell’alunno, a decorrere dalla data di affissione del presente Avviso all’Albo Pretorio elettronico del Comune di B a i a n o ,
ed entro e non oltre il giorno 30.11.2019; a tal fine, farà fede la data di registrazione della domanda al protocollo generale
della Segreteria scolastica.
L’elenco dei beneficiari dei contributi sarà trasmesso all’ufficio della Guardia di Finanza competente per territorio per i
controlli previsti dalle leggi vigenti.
Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ai controlli sulle dichiarazioni
sostitutive; nel controllo delle dichiarazioni sarà assegnata priorità alle situazioni dichiarate di reddito zero.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto della domanda e degli atti prodotti, l’Ente adotterà ogni misura utile atta a sospendere, revocare e a
recuperare i benefici concessi.

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI
L’importo del contributo sarà quantificato nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge. L’ufficio responsabile del procedimento,
decorso il termine di scadenza del presente avviso, acquisita la documentazione raccolta e registrata dalla Segreteria
scolastica, provvederà a verificare la regolarità formale e sostanziale delle istanze pervenute e a redigere la “graduatoria di
merito” secondo l’ordine crescente dei valori ISEE dichiarati, entro la relativa soglia di accesso di € 10.633,00.
La liquidazione dei contributi è subordinata, comunque, alla riscossione dei fondi regionali da parte del Comune.

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art.18 del d.lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali, anche sensibili, sarà effettuato unicamente per la
gestione del procedimento, nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della riservatezza, contemperata con gli obblighi
di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013 e con il diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n. 241/90.

NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si farà riferimento alla normativa statale e regionale vigente
nonché alle disposizioni contenute nella determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo con la quale è stato
avviato il procedimento. Per eventuali chiarimenti e informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Responsabile
del procedimento dr.ssa Caterina De Laurentis (il lunedì e mercoledì dalle ore 09:30 alle ore 12:30); telefono: 081.8243041,
PEC affarigenerali.baiano@asmepec.it.

Dalla residenza comunale, 02.11.2019
IL SINDACO
f.to Enrico Montanaro

