COMUNE DI BONITO
Provincia di Avellino
Largo Mario Gemma,15
83032 Bonito (AV)

Tel.: 0825/42 20 54
Fax: 0825/42 27 90
Sito web: www.comunedibonito.it
E-mail: info@comunedibonito.it

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019

SI AVVISA LA CITTADINANZA
Che la Giunta Regionale della Campania con delibera n. 425 del 03/07/2018 e
Decreto Dirigenziale n. 51 del 04/07/2018,pubblicati sul BURC n. 47/2018, ha stabilito i
criteri e ha adottato il piano di riparto fondi fra i comuni per la fornitura gratuita dei libri di
testo per l’anno scolastico 2018/2019.
L’intervento è destinato agli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado del
comune di Bonito, appartenenti a famiglie che presentino un valore ISEE 2018, in corso di
validità rientrante nelle seguenti 2 fasce:
Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00
Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00
Il valore ISEE viene determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
La domanda, da redigersi su appositi stampati (All. A),disponibili in formato
cartaceo presso la segreteria dell’Istituto comprensivo di Mirabella Eclano o scaricabili dal
sito istituzionale del Comune di Bonito, dovrà essere presentata presso la segreteria della
scuola entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2018.
Alla domanda (All. A) va allegata la seguente documentazione:
- attestazione ISEE 2018;
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- scontrino fiscale per dimostrare la spesa sostenuta;
- in presenza di attestazione ISEE pari a zero si richiede di attestare e
quantificare, pena l’esclusione dal beneficio, le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo
familiare ha tratto sostentamento (All. B).
Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei
richiedenti con ISEE rientrante nella fascia 1.Qualora residuano risorse dopo la copertura
totale del fabbisogno della fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del
fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella fascia 2.
La liquidazione dei contributi verrà effettuata, eventualmente sotto forma di cedole librarie
o vaucher, a seguito del trasferimento dei fondi da parte della Regione Campania .

Bonito, 01/10/2018

L’Assessore alle Politiche Sociali
f.to: Melania Masiello

