COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

========

AVVISO PUBBLICO
Il Responsabile del servizio
In conformità a quanto disposto dalla Regione Marche con deliberazione di giunta regionale n. 1285 del
10/09/2012 e del successivo D.D.P.F. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO n. 1160/IFD del 01/10/2018;

Comune di Appignano del Tronto Prot. n.5286 del 05-10-2018 partenza Cat. 9

RENDE NOTO
Che sono stati fissati i criteri e gli indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
agli alunni della scuola secondaria di primo grado (ex media inferiore) e della scuola secondaria di secondo
grado (ex media superiore), statale o paritaria, per l’anno scolastico 2018/2019.
Sono ammissibili al beneficio i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, anagraficamente residenti nel
Comune di Appignano del Tronto i quali appartengono a famiglie il cui indicatore della situazione economica
equivalente, determinata ai sensi dei decreti legislativi 5 dicembre 2013 n. 159e s.m.i, sulla base della DSU 2018,
non sia superiore a €.10.632,94 – (ISEE).
La richiesta del beneficio deve essere compilata su apposito modello di richiesta reperibile presso l’ufficio di
segreteria del Comune di Appignano del Tronto , oltre che sul sito www.comune.appignanodeltronto.ap.it”.
Alla domanda deve essere allegata l’attestazione della spesa sostenuta (fatture, scontrini con dichiarazioni
della libreria, ricevute di pagamento di libri usati, etc)
Detti contributi non sono cumulabili con gli altri interventi di cui all’art. 1, comma 628, della L. 96/2006
(comodato gratuito e noleggio libri scolastici) e con la fornitura gratuita dei libri per l’anno scolastico
2018/2019 a tutti gli studenti frequentanti le scuole secondarie di I° e II° grado, residenti nei 140 Comuni,
individuati come cratere dal Decreto n. 189 del 17/10/2016";
Si individua nel Comune di residenza degli aventi diritto l’Ente titolare dell’erogazione dei benefici previsti dal
DPCM n.320 /99 e n.226/2000.
La Regione Marche, sulla base delle istanze ammissibili nonché in ordine ad ulteriori criteri di cui alla
deliberazione citata procederà alla erogazione dei fondi ai Comuni richiedenti.
Si provvederà alla erogazione di quanto agli aventi diritto subordinativamente all’effettivo trasferimento della
quota di spettanza da parte della Regione Marche.
Per ulteriori informazioni consultare i siti: www.regione.marche.it “Istruzione, Formazione e diritto allo
studio”,
Diritto
allo
studio”,
“Diritto
allo
studio
scolastico”,
Libri
di
testo”;
www.comune.appignanodeltronto.ap.it
Per la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica complessiva del nucleo e
per il calcolo dell’ISEE rivolgersi ai CAF-centri di assistenza fiscale o alle agenzie INPS. Per informazioni
sull’ISEE consultare il sito : www.inps.it
Le domande di ammissione devono essere presentate all’ufficio protocollo del Comune di Appignano del Tronto
entro e non oltre il giorno MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE 2018
Appignano del Tronto, li 05/10/2018
Il Responsabile ufficio segreteria
Dott.ssa Susy Simonetti

