COMUNE DI AVELLINO
III Settore Servizio Pubblica Istruzione

AVVISO PUBBLICO

BUONI LIBRO
CONTRIBUTO REGIONALE

Anni Scolastici 2016/17 e 2017/2018
a favore degli alunni appartenenti alle
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO (SCUOLE MEDIE)
SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO (ISTITUTI SUPERIORI)
IL DIRIGENTE
Vista la Legge n. 448/98;
Visti i Decreti Dirigenziali della Regione Campania n°145/2016, n°29/2017 e successiva rettifica n°31/2017, con i quali sono stati adottati i
piani di riparto del fondo statale tra i Comuni per l’assegnazione del contributo denominato Buono Libro per gli anni scolastici 2016/2017
e 2017/2018;
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze relative ai contributi regionali Buoni Libro per gli anni scolastici 2016/17 e
2017/18
ART. 3 - ESCLUSIONI
–
ART. 1 – REQUISITI
L’istanza può essere inoltrata dal genitore o dal soggetto che - L’Amministrazione dispone l’esclusione per
rappresenta il minore o dallo studente stesso, se maggiorenne - difetto dei requisiti prescritti all’art.1;
- mancanza della modulistica di cui all’art. 2;
a favore di alunni:
a) che hanno frequentato nell’anno scolastico 2016/2017 e - mancata firma del richiedente;
frequentano nell’anno scolastico 2017/2018 le scuole del - inosservanza degli allegati necessari, di cui ai suindicati punti 1
- e 2 dell’art. 2;
territorio comunale e precisamente:
mancata consegna dell’ISEE a seguito di presentazione della
- Scuole secondarie di I grado (Scuole medie);
DSU come specificato al secondo punto dell’art.2;
- istanze pervenute oltre il termine di scadenza;
- Scuole secondarie di II grado (Istituti superiori).
b) Appartenenti a famiglie, la cui situazione economica risultante - istanze presentate da entrambi i genitori a favore dello stesso
- figlio/a;
- dal Mod. I.S.E.E. non superi la soglia economica di € 10.633,00;
- reddito superiore a € 10.633,00 derivante dal Modello ISEE.
ART. 2 - MODULISTICA
- La seguente modulistica è reperibile presso il sito internet
ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
- dell’ente, www.comune.avellino.it, e deve essere, a pena di
La modulistica, corredata dalla documentazione necessaria,
dovrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune
- esclusione, debitamente compilata e firmata, in carattere
di Avellino a mano o a mezzo Posta Elettronica Certificata
- leggibile, dal genitore richiedente o dal tutore:
all’indirizzo ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it entro e
- MODELLO A);
non oltre 45 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del
- MODELLO B) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
presente avviso.
- (ai sensi dell’art. 47 DPR n° 445/2000) segnando le caselle
Le domande presentate dopo tale data non saranno accolte.
- interessate e compilandone la parte corrispondente se
- necessario.
ART. 5 - VERIFICHE E CONTROLLI
- Alla predetta modulistica dovrà essere allegata, a pena di
L’Amministrazione Comunale procederà ad effettuare controlli
sulle dichiarazioni rese dai richiedenti. In caso di dichiarazioni
- esclusione, la seguente documentazione:
o di certificazioni mendaci i beneficiari perderanno ogni diritto
1) Modello I.S.E.E. Indicatore Situazione Economica Equivalente – in
e saranno obbligati al rimborso delle somme anticipate dal
- corso di validità, la cui soglia economica non superi € 10.633,00
Comune, con ogni conseguenza di legge.
- sulla base dei criteri fissati dal Decreto n° 201/2011 in vigore
- dall’1 gennaio 2015;
ART. 6 - MODALITÀ DI EROGAZIONE
2) Qualora non sia ancora disponibile l’attestazione ISEE, l’istanza
Il contributo sarà concesso agli aventi diritto, nel limite massimo
- può essere presentata, allegando copia della Dichiarazione
delle risorse assegnate dalla Regione Campania e verranno
- Sostitutiva Unica (DSU).
erogati attraverso assegni circolari non trasferibili intestati
al genitore, o al soggetto che rappresenta il minore o allo
- Il Comune di Avellino non è responsabile della successiva
studente stesso, se maggiorenne, che ne ha prodotto istanza,
- mancata presentazione del modello ISEE, che resta
a mezzo raccomandata AR spedita dalla Tesoreria Comunale
- esclusivamente in carico al richiedente. Tale omissione, da
all’indirizzo indicato nell’istanza. Pertanto il richiedente è tenuto
- parte del richiedente, è motivo di esclusione;
a comunicare eventuali variazioni dell’indirizzo indicato.
3) Copia di un valido documento di riconoscimento di chi produce
L’elenco degli aventi diritto sarà pubblicato all’Albo pretorio del
- l’istanza.
Comune di Avellino e sul sito internet dell’Ente medesimo.
Avellino, 23 ottobre 2017
Il Funzionario Responsabile
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dott.Gianluigi Marotta

