Comune di Roccamonfina
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia di Caserta

AVVISO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso che:
 con D.G.R. n. 314 del 23/06/2020 la Regione Campania ha adottato i criteri di riparto del Fondo Statale per la fornitura dei libri di testo a.s.
2020/2021 per le scuole medie e superiori fino a concorrenza delle risorse economiche disponibili nonché confermato gli indirizzi regionali
relativi ai criteri ed alle modalità di concessione dei contributi ai libri di testo;
 l’art. 10 della Legge Regionale Campania n. 30 del 26.04.1985 “Diritto allo Studio” prevede che i Comuni debbano provvedere
all’assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° grado con particolare riguardo agli alunni appartenenti a
famiglie in disagiate condizioni economiche;
 l’art. 27 della L. 23.12.1998 n. 448 stabilisce che “i Comuni debbano garantire la gratuità totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni
che adempiono l’obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché la fornitura dei libri di testo, anche in comodato d’uso gratuito,
agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado in possesso dei prescritti requisiti”;
RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze relative al contributo regionale finalizzato alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di
testo per l’anno scolastico 2020/2021.

Sono destinatari del beneficio gli alunni residenti nel Comune di Roccamonfina iscritti e frequentanti le scuole di 1° e 2° grado per l’anno scolastico
2020/2021, appartenenti a famiglie che presentino un ISEE, in corso di validità, rientrante in una delle seguenti due fasce:
 Fascia 1 – ISEE da € 0,00 ad € 10.633,00;
 Fascia 2 – ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00.

Saranno ammessi al beneficio prioritariamente i richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia di reddito (Fascia 1 – ISEE da € 0,00 ad € 10.633,00).
Dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, le risorse residue, se disponibili, saranno destinate anche alla copertura del fabbisogno
dei richiedenti con ISEE rientrante nella seconda fascia di reddito (Fascia 2 – ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00).
I moduli per la presentazione dell’istanza sono disponibili presso il Servizio Socio-Scolastico del Settore Amministrativo sito al piano primo della sede
centrale del Comune di Roccamonfina in Piazza Nicola Amore, dove è possibile anche chiedere delucidazioni ed informazioni in merito alla procedura
nonché supporto per la compilazione dell’istanza. In alternativa è possibile scaricare il modulo dal sito internet istituzionale del Comune di
Roccamonfina, ovvero www.comune.roccamonfina.ce.it.
Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 05 Dicembre 2020, utilizzando esclusivamente il
modulo allegato al presente Avviso e scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.roccamonfina.ce.it oppure disponibile presso gli uffici del
Settore Amministrativo sito nella sede dell’Ente in Piazza Nicola Amore.
Il contributo sarà erogato a titolo di totale o parziale copertura.
Il contributo sarà diversificato per classe, in relazione alla disponibilità delle risorse assegnate dalla Regione Campania ed al numero dei richiedenti.
L’importo massimo del contributo non potrà comunque superare la spesa complessiva che il genitore dovrà sostenere per l’acquisto dei testi scolastici
e, comunque, rientrante nei limiti stabiliti dal MIUR annualmente.
Il presente Avviso, il Bando e il modello di domanda vengono pubblicati all'Albo Pretorio informatico del Comune di Roccamonfina e sulla home page
del sito istituzionale dell'Ente www.comune.roccamonfina.ce.it ed affisso nelle sedi comunali.
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Amministrativo tel. 0823677/202.

IL SINDACO
Dott. Carlo Montefusco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Pasquale Sarao

