COMUNE DI SAVIANO
Città Metropolitana di Napoli

Assessorato Assistenza e P.I.
BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018
Concessione gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole medie secondarie
inferiori e superiori
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SETTORE AA.GG.
RENDE NOTO
che tutti i nuclei familiari il cui I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non sia
superiore a € 10.633,00, possono ottenere la concessione gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli
alunni che adempiono all’obbligo scolastico e per gli studenti delle scuole medie secondarie.
I Buoni Libro saranno attribuiti prioritariamente agli alunni appartenenti a famiglie in condizioni di
maggior disagio economico.
A tal fine verrà redatta apposita graduatoria.
DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO - Il Buono Libro è concesso relativamente e limitatamente
all’anno scolastico 2017/2018, a valere sui fondi assegnati dalla Regione Campania, pubblicati sul BURC
n° 69 del 18/09/2017, tali fondi sono pari ad € 14.058,00 per le classi I, II e III della Scuola Secondaria di I°
Grado e I e II della Scuola Secondaria di II Grado ed € 2.100,00 per le classi III, IV e V della Scuola
Secondaria di II Grado.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – Le domande di partecipazione da redigersi su appositi
stampati, dovranno essere consegnate alle segreterie delle scuole entro il termine perentorio del
30/06/2018.
Alla domanda va allegata:
1) Fotocopia di idoneo documento di riconoscimento;
2) Copia dell’attestazione I.S.E.E. con redditi anno 2016 (scadenza 15.01.2018) rilasciata da uno dei
CAF territoriali;
Le scuole provvederanno a raccogliere le istanze e apporranno il timbro attestante l’effettiva
frequenza del richiedente e consegneranno tutte le istanze al comune entro il 16/07/2018.
Per coloro che presentano una certificazione ISEE redditi 2016 pari a € 0, deve essere allegata
obbligatoriamente una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio di attestazione e quantificazione delle
fonti e dei mezzi dai quali il proprio nucleo familiare ha tratto sostentamento nell’anno 2016.
L’Amministrazione provvederà ad effettuare i successivi controlli previsti dalla normativa nazionale, relativi
a quanto dichiarato in sede di autocertificazione, disponendo nei casi accertati di falsa dichiarazione la
denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.76 citato D.P.R. n. 445/2000.
La necessaria modulistica è disponibile presso le Segreterie delle Scuole.
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