COMUNE DI BAIANO
PROVINCIA DI AVELLINO

C.F. 00245240643 - Tel 081 - 8243041 Fax 081 - 8244345

C.A.P. 83022

BUONI LIBRO 2018 – 2019
Concessione gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole medie secondarie
inferiori.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Delibera della Giunta Regionale Campania, n 425 del 03/07/2018;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 51 del 4 Luglio 2018 della Regione Campania di approvazione del
piano di riparto del fondo statale per la fornitura dei libri di testo anno scolastico 2018/2019 in favore
degli alunni appartenenti a famiglie meno abbienti, che frequentano la scuola dell’obbligo;

RENDE NOTO
che tutti i nuclei familiari il cui ISEE in corso di validità, rilasciato nel 2018, risulti compreso da € 0 a €
10.633,00 (I^ fascia contributi) e da € 10.633,01 a € 13.330,00 (II^ fascia contributi ) possono
ottenere la concessione gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni che adempiono
all’obbligo scolastico ovvero che frequentano la scuola secondaria di I° grado di Baiano (AV).
Le risorse finanziarie disponibili, come da criteri e modalità operative stabilite dalla Regione
Campania, 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 € 10.633,01 ad € 13.300,00) saranno destinate le risorse finanziarie che residueranno dopo la
copertura del fabbisogno dei richiedenti collocati nella prima fascia mediante erogazione di un
contributo in misura unica risultante dalla seguente formula (somma residua/n. richiedenti aventi ISEE
compresa tra € 10.633,01 ed € 13.300,00)
N.B.: - Nel Comune di Baiano non esistono istituti di istruzione secondaria di II^ grado per cui i
benefici possono essere concessi solo per la frequenza della istruzione secondaria di I^ grado.

Modalità di partecipazione:
Le domande, da redigersi su appositi stampati, possono essere presentate dal 21 DICEMBRE 2018
fino al 31 GENNAIO 2019 presso la segreteria della scuola.
Alla domanda va allegata:
1) fotocopia di idoneo documento di riconoscimento;
2) copia dell’attestazione ISEE con redditi 2017 rilasciata da uno dei CAF territoriali;
3) fattura in originale dei libri di testo acquistati
Per coloro che presentano una certificazione ISEE rilasciata nel 2018 con scadenza 15.01.2019
(redditi 2017) pari a € 0,00 deve essere allegata obbligatoriamente, pena l’esclusione, una
dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio di attestazione e quantificazione delle fonti e mezzi di
sostentamento dai quali il proprio nucleo familiare ha tratto sostentamento nell’anno 2017.
Modalità di rimborso
L’Ufficio sulla base di quanto presentato dai richiedenti (fattura, scontrini fiscali), procederà al
rimborso della spesa sostenuta in relazione al contributo accordato. Si informa, preventivamente, che
qualora le risorse finanziarie trasferite dalla REGIONE CAMPANIA al COMUNE DI BAIANO non
fossero sufficienti a soddisfare le richieste, si procederà ad erogare i benefici sulla base di una
graduatoria risultante dal valore delle certificazioni ISEE presentate, cosi come indicato dalla Regione
Campania nelle istruzioni operative fornite ai Comuni.

Ulteriori informazioni
Gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio Segreteria nei
giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Baiano, 20 DICEMBRE 2018
Il Responsabile del Servizio
Dr. ssa Caterina De Laurentis

