C O M U N E DI P O Z Z U O L I
Città Metropolitana di Napoli
Assessorato alla Pubblica Istruzione
EROGAZIONE LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE
INFERIORI E SUPERIORI - Anno Scolastico 2018 – 2019

SI DA’ AVVISO
Che quest’Ente, per le funzioni delegate in materia del diritto allo studio, con la nuova
normativa (L. 448/99 – DPCM 320/99 e 226/2000), deve procedere alla individuazione degli
studenti delle scuole medie inferiori e superiori che hanno diritto all’assegnazione di buonilibro per l’anno scolastico 2018/2019.
Gli alunni/studenti beneficiari sono quelli appartenenti a nuclei familiari la cui situazione
reddituale determinata dalla certificazione I.S.E.E. anno 2018 è la seguente:
Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00;
Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00.
Si precisa che le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del
fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1. Qualora residuano risorse dopo
la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, le stesse saranno destinate alla
copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 2.
PERTANTO
I richiedenti dovranno recarsi entro il 22/12/2018 (termine perentorio per la
presentazione della domanda) presso le scuole di frequenza per la presentazione delle
istanze, ovvero per la compilazione di apposito “modello di domanda” utile per ottenere
l’assegnazione del buono - libro per ogni singolo studente, sottoscritto dal genitore o chi ha
la patria potestà o studente maggiorenne.
Al“modello di domanda” occorre allegare la “certificazione I.S.E.E.” 2018 come sopra
specificato,copia C.I. e copia codice fiscale.
I richiedenti , per il rilascio gratuito delle certificazioni I.S.E.E., si rivolgeranno a
qualsiasi C.A.F. - (Centro Assistenza Fiscale)
Le Scuole collaboreranno per l’attività informativa, la distribuzione dei modelli e la
ricezione delle istanze. Dopo di ciò, entro 5 gg. dal termine di presentazione, faranno tenere
al Comune le istanze corredate di certificati ISEE, in uno agli elenchi dei beneficiari, per la
materiale consegna dei buoni-libro ai genitori tramite le stesse scuole.
Possono richiedere l’assegnazione dei buoni-libro anche gli alunni residenti nel territorio
puteolano ma che frequentano scuole in altre Regioni, che non erogano loro detto
beneficio. La richiesta dovrà pervenire, così come sopra indicato (su modelli regionali), a
questo Comune tramite le scuole di frequenza.
Gli importi dei buoni-libro (per la fornitura parziale dei testi) saranno, successivamente,
comunicati tramite le scuole
SI COMUNICA
Che quest’Ente, come per legge, procederà ai controlli (a campione), anche tramite la
Guardia di Finanza ed altri Organi preposti, in ordine alle dichiarazioni rese.
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