COMUNE DI GORGOGLIONE
Provincia di MATERA

UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO
Deliberazione di Giunta Regionale n.925 del 14.09.2018 - "Bando per la fornitura gratuita e
semigratuita di libri di testo anno scolastico 2018/2019"
• FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
A.S. 2018/2019

1.

Si Rende Noto quanto segue:
Il contributo può essere concesso per l’acquisto di libri di testo e strumenti didattici alternativi indicati dalle
Istituzioni Scolastiche nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime, che il richiedente ha già
sostenuto in relazione all’anno scolastico 2018/2019;
2.
3.
4.
5.

1.

E’ esclusa la spesa per l’acquisto dei dizionari;
Il contributo può essere concesso solo per la spesa documentata;
In caso di acquisto di strumenti alternativi deve essere riconosciuto il solo massimale previsto dal Decreto di
acquisto dei libri di testo;
La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe
frequentata, così come previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Prot. n.
5571 del 29/03/2018 e ai sensi del Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca Prot.
n. 781/2013.
Requisiti di ammissione
il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il domicilio
fiscale in Italia;
il richiedente deve:
a.

b.

appartenere ad una delle seguenti categorie:
-

genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne)

-

tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e
seguenti del codice civile;

-

studente se maggiorenne;

Appartenere ad un nucleo familiare con ISEE in corso di validità (Il valore ISEE deve essere determinato
sulla base del NUOVO MODELLO ISEE ai sensi del DPCM 159/13)
•

Da 0 ad 11.305,72 (fascia 1)

•

Da 11.305,73 a 15.748,78 (fascia 2)

PER ACCEDERE AL BENEFICIO gli interessati possono fare domanda, sugli appositi moduli,
reperibili presso l'ufficio socio-assistenziale del Comune, entro il 02 novembre 2018.
LA DOMANDA può essere avanzata da uno dei genitori, da chi rappresenta l'alunno o dallo stesso
studente, se maggiorenne.
Alla stessa dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
1. Fatture di acquisto libri
2. Modello ISEE in corso di validità
3. Documento di identità.Gorgoglione 05.10.2018

