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CIRCOLARE n. 3

A TUTTI GLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE

Oggetto: Fornitura di libri di testo per I' a.s. 2017/2018.
In attesa dell'emanazione del Decreto MIUR di riparto dei fondi L.
448/1998 per l'anno scolastico 2017/2018, al fine di consentire l'avvio
delle procedure per l'indiv iduazione dei soggetti benefic iari dei contributi
per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, con
Deliberazione del 2.8.2017 la Giunta regionale ha approvato i criteri e le
modalità per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s.
2017/2018:
1.

2.

Sono ammessi al benefic io gli studenti residenti in Puglia che
frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e
paritarie, appartenenti a famiglie il cui l'Indic atore della Situazione
Economic a Equivalente (I.S.E.E.), rientra nella soglia di €
10.632,94.
La titolarità dell'intervento per l'erogazione del contributo per i libri di
testo è dei Comuni i quali ne stabiliscono le modalità attuative
(rimborso spese, buoni libro, comodato d'uso), fermo restando il
requisito della residenza anagrafica, assicurando l'intervento agli
studenti sotto soglia ISEE prev ista al punto 1.

Il comune di Bitonto ha stabilito:
LUOGO DI PRES ENTAZIONE DELLE DOMANDE:

 La domanda di conc essione del contributo, allegata alla presente
“Modello di conc essione dei contributi”, dovrà essere presentata presso la
segreteria della scuola:
 Alla domanda dovrà essere allegata l’attestazione I.S.E.E. per
prestazioni soc iali agevolate, in corso di v alidità (scadenza gennaio 2018);

 Le domande dovranno essere presentate entro sabato 30 settembre
2017.
Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativ a all'I.S.E.E.,
l'interessato può comunque presentare la domanda di contributo libri
di testo, indic ando i dati di presentazione della DSU (D ichiarazione
sostitutiva unic a), in questo caso l'attestazione I.S.E.E. dovrà essere
comunque prodotta al Comune.
MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE:
+ Incomplete dei dati identificati del genitore e dell’alunno;
+ Incomplete dei dati della Situazione Economica Equiv alente (I.S.E.E.)
+ Presentazione della domanda oltre i termini di scadenza.
INFORMAZIONI:
Uffic io di Pubblic a Istruzione, C.so Vitt. Emanuele n.41 piano terra
tel.080/3716183.
Il D irigente Scolastico
Prof. Arc angelo Fornelli
Bitonto, 22 Agosto 2017

