COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
PROVINCIA DI BRINDISI
AVVISO PUBBLICO
DOMANDE DI CONTRIBUTO PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Vista la legge 23.12.1998, n. 448 che prevede l’erogazione di contributi a sostegno delle famiglie di alunni
delle scuole medie inferiori e superiori per l’acquisto dei libri di testo;
SI

RENDE NOTO

Che la Regione Puglia – Ufficio Diritto allo Studio con circolare prot. n. AOO_162/0003481 del 06/05/2016
ha confermato per l’anno scolastico 2016/2017 i criteri e gli indirizzi, sulla base dei DPCM n. 320/1999 e n.
226/2000, per l’individuazione degli aventi diritto ai contributi per la fornitura di libri di testo per gli alunni
di scuola secondaria di primo e secondo grado.
CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO: studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, residenti nel
Comune di San Pietro Vernotico ed appartenenti a famiglie con ISEE non superiore a € 10.632,94.
A CHI VA PRESENTATA LA DOMANDA: la domanda di contributo deve essere presentata alla segreteria
della scuola che sarà frequentata dallo studente nell’anno scolastico 2016/2017.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DELLA FAMIGLIA ALLA SCUOLA: entro il 27
AGOSTO 2016.
N.B. Il modello di domanda può essere ritirato presso le scuole o presso il Comune oppure può essere
scaricato dal sito della Regione Puglia: www.regione.puglia.it (Area tematica: Cultura, Istruzione, - Temi:
Diritto allo studio ordinario - Documenti) o dal sito istituzionale del Comune di San Pietro Vernotico:
www.comune.sanpietrovernotico.br.it – sezione Modulistica).
Alla domanda deve essere allegata l’attestazione ISEE in corso di validità rilasciata con le modalità previste
dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e dal D.D. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 363 del 29
dicembre 2015 (ovvero DSU) .
L’assegnazione dei contributi sarà resa nota mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio on-line del
Comune.
Si ricorda che, in base alle vigenti norme sulle prestazioni sociali agevolate, il Comune è tenuto a disporre
controlli a campione sulla veridicità dei dati autocertificati in domanda.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono forniti.

S. Pietro Vernotico, 25 maggio 2016.
Il Funzionario Responsabile dell’Area 2
dott.ssa Addolorata TAFURO

Il Sindaco
Maurizio RENNA

