COMUNE DI CORBARA
PROVINCIA DI SALERNO

Corbara, data del protocollo
AVVISO PUBBLICO DIRITTO ALLO STUDIO "FORNITURA LIBRI DI TESTO"
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ANNO SCOLASTICO 2021/2022

COMUNE DI CORBARA

PROT. NUM. 0003806 DEL 17-09-2021

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
In esecuzione della Determinazione n. 374 del 17 settembre 2021, il Responsabile
dell’Area Amministrativa

RENDE NOTO
-

che con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 310 del 14 luglio
2021 è stato adottato il piano di riparto del fondo statale per la fornitura dei libri
di testo a.s. 2021/2022 per le scuole medie e superiori fino a concorrenza delle
risorse economiche disponibili;
- che con decreto dirigenziale n. 34 del 2 agosto 2021 è stata disposta la
liquidazione della somma complessiva di € 18.933.429,20 in favore delle
amministrazioni comunali della Regione Campania ai fini della fornitura dei libri
di testo agli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di primo e/o di secondo
grado – a.s. 2021/2022;
- che questa Amministrazione Civica ritiene necessario avviare la procedura per
l’acquisizione delle relative domande.
L’intervento è destinato agli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado sul
territorio del Comune di Corbara appartenenti a famiglie che presentino un valore della
situazione economica equivalente (I.S.E.E.), in corso di validità, rientrante nelle seguenti
due fasce:
 FASCIA 1 = ISEE da € 0 a € 10.633,00;
 FASCIA 2 = ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00.
In presenza di attestazione Isee pari a zero, gli interessati dovranno produrre, pena
l’esclusione del beneficio, dichiarazione riportante le fonti dalle quali il nucleo familiare
ha tratto sostentamento.
Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno
dei richiedenti con Isee rientrante nella fascia 1. Qualora residuino risorse dopo la
copertura totale del fabbisogno della fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura
del fabbisogno dei richiedenti con Isee rientrante nella fascia 2.
L’istanza, compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, comprensiva
dell’attestazione Isee e da un documento di identità in corso di validità, deve essere
presentata, con allegata fattura del cartolibrario, presso la Segreteria della Scuola, entro
e non oltre il 30 settembre 2021.

Il modello di istanza e’ disponibile presso la scuola, la quale assicurerà la distribuzione e
l’accoglimento delle documentazioni (art. 1 D.P.C.M. 329/99).
In ossequio alle norme in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, l’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche in ordine alle
autocertificazioni prodotte.
Dalla Residenza Municipale, lì 17.09.2021
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
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f.to Dott.ssa Ornella Nasta

