IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RENDE NOTO
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15/01/2019 sono stati fissati i criteri e le
modalità per la fornitura gratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020.
-

-

-

E’ fissato al 15 marzo 2020 il termine ultimo per la presentazione delle domande
da parte dei soggetti interessati;
I criteri secondo i quali saranno rimborsate le spese per i libri di testo agli alunni
della scuola dell’obbligo e della media superiore saranno i seguenti:
1. il termine utile per la presentazione delle domande di rimborso è fissato
al 15/03/2020;
2. la gratuità sarà totale qualora gli importi richiesti a rimborso dai
beneficiari risultano di entità inferiore rispetto ai contributi erogati dalla
Regione; la gratuità sarà parziale e ad ogni richiedente sarà assicurato
un rimborso pari al rapporto tra il contributo assegnato dalla Regione e
la spesa risultante da tutte le domande di rimborso riferite ad ogni
singolo studente qualora gli importi richiesti a rimborso dai beneficiari
risultano di entità superiore rispetto ai contributi erogati dalla Regione;
3. in allegato alla domanda di rimborso occorrerà esibire scontrino fiscale
relativo all’acquisto nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
dell’avvenuto pagamento;
4. Dichiarazione ISEE in corso di validità.
Accedono al beneficio della fornitura dei libri di testo gli alunni che adempiono
all’obbligo scolastico e gli studenti della scuola secondaria che appartengono a
nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
non deve essere superiore ad euro 15.493,71 calcolato in base alle disposizioni
dettate dal D.P.C.M. 5.12.2012, n. 159;
Di dare atto che i rimborsi sono interamente finanziati con i fondi ministeriali già
accertati in bilancio.

I moduli attinenti alla richiesta della concessione del contributo sono disponibili presso
l’Ufficio Finanziario del Comune di Scoppito.
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