COMUNf OI NAPOII

ASSESSORATO ALI-A SCUOLA E ALL'ISTRUZ]ONE
DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
S ERV IN O D I R ITTO A LL' I STR UZI O N E

LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTTCO 201212013
20l4la Regione Campania ha provveduto al trasferimento dei fondi assegnati al Corrune di
Napoli per la fbrnitura dei libri di tesro agli studenti delle scuole secondarie di primtt e secondo grado. ubicate nel
Comune di Napoli, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionaìe n, 706 del lUl2l2}l2 e del successiYo Decreto
Si rendc noto che ad agosto

Dirigenziale n. 94 del l6/912013.

Gli studenti appartenenti a famiglie il cui ISEE riferito ai redditi dell'anno 2012 non sia superiore ad € 10.ó33'00,
l acquisto dei libri di testtr

possono, pertanto, usufruire di un contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta per
nell'anno scolastico 2012/2013 per I'imporb predefinito per classe di frequenza:

Scuola secondaria

I

classe

Il e lll

I grado:

€ 155,00

classe

€ 52,fi)

Scuola secondaria di

lI

grado:

classe € t80,U)
III classe € 80,00
I

Il, lVeVclasse € 52,(X)
(genitore, chi rappresenta il minore o studente maggiorenne)

deve
Per essere ammesso al beneficio il richiedente
presentare alla scuola frequentata nell'anno scolastico 2012/2013 I'apposito modello di domanda (rllcgak) A),
debitamente compilato e sottoscritto, corredato di attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economioa Equivalentc)
riferita ai redditi dell'anno 2012, di idonea documentazione atîestante l'avvenuto acquisto dei libri di lcsto o. in
mancanza. dichiarazione sostitutiva (allegato B) e di copia del documento di riconoscimento in corso di valirlil:ì
presenza di attestazione ISEE pari a zero è richiesta I'attestazione e la quantificazione - pena I'esclusione dal
beneJício - delle fonri e dei mezzi da cui il nucleo familiare ha tratto sostentamento. da rendersi compilando il ntodello
C) che andrà consegnato in busta chiusa.

In

e C) sono disponibili presso i Seryizi Amministrativi delle Municipalità e sul sito del Comune di Napoli
all'indirizzo www.conune.naooli.it

I modelli A), B)

Tale documentazione sarà trasmessa dalle Scuole al Servizio Diritto all'Istruzione - Piazza Cavour. 42 lì0137 Napoli
6'piano, entro e non oltre il 60' giorno dalla pubblicazione dell'Avviso sul sito del Comune di Napoli all indirizztr
wrl rv.co rnune. napoii. it

Non saranno ammesse e non potranno essere san4te: le richieste presentate ollre il lermine stabilito; le richieste e le
autocertiJicazioni (allegati A, B e C) non sottoscritte; le richieste non corredate di altestazione ISEE riftrita ai reddili
2012, di idonea documentezione attestante I'avvenuto acquisto dei Ubri di teslo o, in mancanza, di dichiarqzione
sostitutivq e/o di fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di valídita; le ichieste alle quali
sia dllegata attestqzione ISEE relativa ai reddili 2012 superiore ad € 10.633,00.
Sarà motivo di esclusione non sanabile la mancata presentazione del modeUo C debitamente compilato e sottoscritto,
che viene richieslo in presenza di ISEE pari a zero, da consegnqre in busta chiusa,

Il Servizio Diritto all'Istruzione provvederà a compilare apposita graduatoria sulla base della situazione ellrn('mila
certificata fino ad esaurimento del fondo assegnato dalla Regione Campnnia. L'eroeqiiotrc del cotúríbuÍo ar|crfti (o il
sistena del bonífico in circolarità con spese a carico del richiedente.
La graduakrria provvisoria e definitiva degli studenti aventi diritto, nonché l'elenco dei non ammessi, saranno pubblicati
sul sito dcl Comune di Napoli g9.1g494g4949p|jJ3.
Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dellà graduatoria provvisoria potranno essere presentati eventuali ricorsi
e/o osservazioni avverso la stessa, esolusivamente a mezzo posta, al Servizio Difitk) all'lstruzione - Piazza Cavour 42
1ì0137 Napoli.

Le predette pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Napoli hanno valore. a rutti gli efl-etti. di notiîica a-{li
interessati.
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