
Comune di Porto Cesareo
Prov. di Lecce

SETTORE 3° SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Viste le direttive acquisite con nota circolare  della Regione Puglia Ufficio Diritto allo
Studio - Bari n.AOO 162/N.0004688  del 04/08/2017 relativa alla Fornitura di libri di
testo  a.s.  2017/2018  trasmessa  ai  Comuni  e  agli  Istituti  Scolastici  di  Scuole
Secondarie di 1° e 2° grado;

RENDE NOTO

Che  sono confermati i criteri e gli indirizzi sulla base del DPCM n.320/99 e n.266/2000 per
l'individuazione degli aventi diritto alla fruizione dei benefici  relativi alla fornitura di libri di
testo  per gli alunni di scuola secondaria di 1° e 2° grado , appartenenti a famiglie
con reddito economico  con ISEE non superiore ad € 10.632,94.
Le famiglie  degli  alunni,  aventi  titolo,   che nell'a.s.  2017/2018 frequenteranno  la  Scuola
Secondaria 1° e 2° grado,  ( scuola Media e  Superiore) possono presentare istanza presso le
Segreterie delle rispettive  Scuole/Sedi appartenenza e iscrizione.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DA PARTE DELLE FAMIGLIE ALLE SCUOLE DI
FREQUENZA:    
 30   settembre 2017

TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE SCUOLE AI COMUNI DI RESIDENZA DEGLI ALUNNI :  
 07 ottobre 2017

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA:
1 Copia Attestazione ISEE ( pari od inferiore a € 10.632,94)
2 Copia di un documento d'identità del richiedente.
3  Documentazione attestante  la  spesa  sostenuta  per  l'acquisto  dei  libri  di  testo,
( fatture, ricevute fiscali, scontrini)

RITIRO DEI MODULI DI ISCRIZIONE:
– presso le Scuole di appartenenza;
– presso il Comune – Ufficio Servizi Sociali – Segretariato Sociale.
 La liquidazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ai

beneficiari, è subordinata alla presentazione della documentazione attestante la spesa
sostenuta per l'acquisto dei libri di testo.

 Il Comune disporrà il controllo della veridicità delle informazioni fornite dai richiedenti
con l’autocertificazione a norma del D. Lgsl. 31.03.98 n.109.

 Le Scuole  sono tenute a svolgere  il ruolo di: informazione alle famiglie, ricezione delle
domande, assistenza e verifica  per la  corretta compilazione delle autocertificazioni.

 La  successiva  assegnazione  dei  benefici  alle  famiglie  interessate,  è  subordinata
all'assegnazione da parte dello Stato delle risorse destinate in tal senso  .

 
Porto Cesareo, 10 agosto 2017                RESPONSABILE SETTORE 3°

 F.to Dr.ssa Maria Antonietta Giaccari
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