CITTÀ

DI

ANGUILLARA

SABAZIA

C i t t à M e t ro p o l i t a n a d i R o m a C a p i t a l e
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FORNITURA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
In attuazione:



Dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448 inerente la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a favore degli
alunni che adempiano l’obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti;
Della Determinazione Dirigenziale n.G08752 del 11/07/2018, avente ad oggetto Legge 23.12.1998, n. 448, art. 27.Fornitura
gratuita totale o parziale dei libri di testo. Approvazione delle linee guida ai Comuni laziali per l’erogazione dei contributi
assegnati per la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019.
INFORMA

Che dal 03/09/2018 è disponibile sul sito del Comune di Anguillara Sabazia www.comune.anguillara-sabazia.roma.it sul link:Avvisi e
Bandi) il modello per l’assegnazione del seguente contributo finanziario:


Contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
Possono ottenere il contributo per l’acquisto dei LIBRI DI TESTO gli studenti, residenti nel Comune di Anguillara
Sabazia, che frequentano nell’anno scolastico 2018/2019 la scuola dell’obbligo (istitutidi istruzione secondaria 1° grado
e primo e secondo anno della scuola secondaria di 2° grado),nonchè III°, IV e V° anno della scuola secondaria di 2°
grado statali e paritari (che non beneficiano già della gratuità dei libri di testo), appartenente a nuclei familiari il cui
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), riferito all’anno 2017, non sia superiore a €10.632.93.

All’atto della presentazione della domanda, dovrà essere allegata a pena di esclusione la seguente documentazione:





Certificato ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), relativo all’anno 2017 debitamente timbrato e
firmato dal CAAF. di rilascio;
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
Fattura dettagliata dei libri acquistati con la specifica del nome, dell’alunno e del titolo dei testi ( non si accettano scontrini
fiscali) ;
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sulla frequenza all’Istituto d’Istruzione secondaria di primo grado e
secondo grado nell’anno scolastico 2018/2019.

La scadenza per la presentazione della domanda all’Ufficio Protocollo - sito in Piazza del Comune, 1 - 1° Piano, è fissata alle
ore 12,00 del giorno 05/10/2018. Non saranno prese in considerazione eventuali domande presentate oltre tale termine e/o
prive della documentazione richiesta.
L’assegnazione del beneficio verrà effettuata con apposito atto dirigenziale sulla base della somma assegnata all’Ente da parte della
Regione Lazio in rapporto alle richieste pervenute.
I contributi saranno materialmente erogati solo dopo che la Regione Lazio avrà provveduto a trasferire i relativi fondi a questo Ente.
Saranno effettuati controlli a campione nella misura del 5% sulla veridicità delle informazioni rese all’atto della presentazione delle
domande.
Il responsabile del procedimento è l’istruttore Amministrativo Camilli Adelina (tel. 06/99600035).
Anguillara Sabazia lì, 4 settembre 2018
Il Capo Area
Dott.ssa Simonetta Princigalli

