
COMUNE DI PAGANI

, Provincia di5alerno
SETTORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

AWISO PUBBLICO

BUONI LIBRO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO STATAU E PARITARIE DEL
TERRTTORTO pER rANNO SCOLAST]CO 2A19/2O2O

Si rende noto alla Cittadinanza che sono aperti itermini per la presentazione delle istanze retative ai
"Buoni libro" ( che saranno erogati sotto forma di " Cedole librarie") per la fornitura dei libri di testo per
l'anno scolastico 2079/2A2A per gli alunni delle scuole secondarie di 1' e 2" grado Statali e paritarie del
territorio di Pagani.

Le domande per la richiesta del "buono libro" relativo alla spesa dei libri di testo su modello predisposto
dall'Ufficio Pubblica lstruzione complete della attestazione !SEE- redditi 2O1B in corm .di validità e
dell'eventuale attestazione in caso di ISEE zero, devono essere presentate entro il giorno 3O/t0/20t9 alle
segreterie della scuola frequentata, che è tenuta alla verifica sulla compilazione della documentazione ai
sensi dell'art. 1 D.P.C.M. 5 agosto 1999 n. 320 dalle famiglie deglialunnidelte scuole secondarie di I e ltgrado
Statali e paritarie delterritorio, qualunque ne sia la residenza
Sono ammessi gli alunnifrequentanti le scuole secondarb di 1" e 2" grado appartenenti a famiglie che
presentino un valore delfindicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2018 in corso di validità
rientrante nelle seguenti 2 fasce:

- Fascia 1: ISEE da €. 0 a €. 10.633,00
- Fascia 2: ISEE da €. 10.633,01a 13.300,00.

lL modello ISEE è obbligatorio e deve essere allegato alla domanda, pena l'esclusione dal beneficio.
Nel caso di attestazione ISEE pari a zero, si richiede alla famiglia diattestare e quantificare, pena
l'esclusione da! beneficio, le fonti e i mezzi dai quali il nucleofamitiare ha tratto sostentamento.
Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura delfabbisogno dei richiedenti
con ISEE rientrante Fascia 1, Qualora residuano risorse dopo la copertura totale del fabbisogno
riferito alla Fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura delfabbisogno dei richiedenti con ISEE
rientrante nella Fascia 2.

ll modello di domanda predisposto dall'Ufficio Pubblica lstruzione delcomune sarà disponibile presso
la segreteria della scuola frequentata dalfalunno e potrà essere scaricato anche dalsito istituzionale
del comune di Pagani all'indirizzo : www.comune.pagani"sa.gov.it
Aisensidelcomma 4. Art.1 delD.P-C.M. 320/99, così come modificato ed integrato dalsuccessivo
D.P.C.M. n.226120C(J,le scuole collaborano alla distribuzione e atl'accoglimento, previa verifica della
corretta compilazione della richiesta e completezza della documentazione allegata:
Attestazione |.S.E.E 2018 in corso divalidità

- Copia della carta d'identità in corso di validità del richiedente
Successivamente alla scadenza per la trasmissione delle istanze, l'Ufficirc pubblica lstruzione
procederà alla formazionedellelenco degli aventi diritto .

Si rende noto, inoltre che:
- ll beneftcio è finanziato con i fondi della Regione C:mpania e, pertanto la sua concessione è

subordinata all'effettfuo, relativo lntroito nelle casse comunali dell'Ente;
- ll presente avYlso è pubblicato nelle more dell'apprwazlone del decreto ministeriale di riparto tra

le Regioni dei foodi destinati alf intervento in oggetlo.


