Comune di Nocciano
Provincia di Pescara
Via San Rocco, 24
65010 Nocciano
085 - 847135
fax 085 – 847602
PROT. 289 DEL 17.01.2019

AVVISO

FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI
TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO l’art. 27 della Legge 23/12/1998, n. 448;
VISTI i DD.P.C.M n. 320/1999, n. 226/2000 e n. 211/2006;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 948 del 07/12/2018;
VISTA la determina n. 1 del 17/01/2019 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico e
lo schema di domanda;
RENDE NOTO
Per l’anno scolastico 2018/2019 vengono erogati contributi economici regionali per la
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scolastici in favore degli alunni che
adempiono all’obbligo scolastico e degli studenti della scuola secondaria superiore, ai
sensi della normativa sopra richiamata ed in applicazione dei seguenti criteri:
Possono accedere al contributo gli studenti aventi i seguenti requisiti:
1) Residenza anagrafica nel Comune di Nocciano;
2) Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello
studente, non superiore ad €. 15.493,71;
3) Frequenza, nell’anno scolastico 2018/2019, di istituti di istruzione secondaria di I° e II°.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 Attestazione ISEE in corso di validità;
 fattura originale con l’elenco dei libri acquistati;
 Copia di un documento di identità del sottoscrittore l’istanza.
Il modulo per la richiesta di concessione del beneficio è disponibile presso l’Ufficio Affari
generali e Collettività del Comune di Nocciano, oppure scaricabile dal sito istituzionale
dell’Ente: www.comune.nocciano.pe.it
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande debitamente firmate, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di
Nocciano entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19 APRILE 2019.
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE EVENTUALI DOMANDE
PRESENTATE OLTRE TALE TERMINE E/O PRIVE DELLA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA.
L’assegnazione del beneficio verrà effettuata con apposito atto in base alla somma
assegnata all’Ente dalla Regione Abruzzo. I contributi saranno materialmente erogati solo
dopo che la Regione Abruzzo avrà trasferito i relativi fondi a questo Ente.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all’Ufficio Istruzione presso la residenza
municipale in orario di apertura degli uffici comunali – Tel.: 085/847135.
Nocciano, li 17.01.2019
Il Responsabile del Settore
f.to Rag. Laura De Clerico

