Comune di Monte di Procida
(Città metropolitana di Napoli)

AVVISO PUBBLICO
BUONI LIBRO
IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI 1° E 2° grado
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Si rende noto alla cittadinanza che sono aperti i termini per la
presentazione delle istanze relative ai “Buoni libro” ( che saranno erogati
sotto forma di ”cedole librarie”).
Destinatari dell’intervento: Alunni frequentanti nell’ a.s. 2019/2020 le
scuole secondarie di 1° grado (scuole medie) e di 2° grado (istituti
superiori) con sede sul territorio comunale, appartenenti a famiglie che
presentino una certificazione ISEE 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
Ammissione al beneficio. Saranno ammessi al beneficio prioritariamente i
richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia di reddito (fascia 1ISEE da € 0 a € 10.633,00).Dopo la copertura totale del fabbisogno riferito
alla fascia 1, le risorse residue, se disponibili, saranno destinate anche alla
copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella seconda
fascia di reddito (Fascia 2- ISE da € 10.633,01 a € 13.300,00).
L’importo del beneficio previsto è pari a:
- Classe I media
€ 264,60
- Classe II media
€ 105,30
- Classe III media
€ 118,80
- Classe I superiore
€ 301,50
- Classe II superiore
€ 173,70
- Classe III superiore
€ 279,00
- Classe IV superiore
€ 212,40
- Classe V superiore
€ 223,20

Modalità di presentazione della domanda: I moduli, disponibili presso le
segretarie delle scuole site nel territorio comunale, presso l’ufficio
istruzione del Comune di Monte di Procida e sul sito web istituzionale
devono essere consegnati, completi della certificazione delle scuole dal
genitore o da altro soggetto che rappresenta il minore o dall’alunno stesso
se maggiorenne, all’ufficio istruzione del Comune di Monte di Procida
entro e non oltre la data del 27 agosto 2019.
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
-certificazione ISEE in corso di validità
- fotocopia del documento di identità del richiedente, in corso di
validità.
Nel caso di Valore ISEE pari a zero, pena l’esclusione dal beneficio, è
necessario attestare le fonti ei mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto
sostentamento.
Si rende noto, inoltre, che:
il presente avviso è pubblicato nelle more dell’approvazione del decreto
ministeriale di riparto tra le regioni dei fondi destinati all’intervento in
oggetto.

Il Funzionario Responsabile
d.ssa Giovanna Romeo

