Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi
AVVISO DI ASSEGNAZIONE DEI
CONTRIBUTI 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 l’elenco degli assegnatari dei CONTRIBUTI
PER LIBRI DI TESTO A.S.
2016/2017 approvato con determinazione n. 504 del 13/12/2016 prevede i seguenti
importi per le famiglie di studenti che hanno presentato domanda alle rispettive scuole
e le cui domande siano risultate conformi ai requisiti di legge:
SCUOLA MEDIA INFERIORE
PRIMA CLASSE
€ 195,00
SECONDA CLASSE
€ 95,00
TERZA CLASSE
€ 95,00

PRIMA CLASSE
SECONDA CLASSE
TERZA CLASSE
QUARTA CLASSE
QUINTA CLASSE

SCUOLA MEDIA SUPERIORE
€ 240,00
€ 115,00
€ 145,00
€ 115,00
€ 130,00

L’elenco delle domande ammesse a contributo è disponibile presso il Comune Servizio della Pubblica Istruzione. I beneficiari potranno riscuotere il contributo
assegnato in una delle seguenti modalità:
A) ritirando presso il Comune – Servizio Pubblica Istruzione un buono-libro di importo
corrispondente a quello del contributo assegnato. La cedola è spendibile presso una
qualunque libreria per l’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 2016/2017
OPPURE
B) presentando al Comune – Servizio Pubblica Istruzione la/le fattura/e dei libri già
acquistati per l’anno scolastico 2016/2017. Il contributo sarà liquidato per un importo
non superiore a quello fissato per la classe di frequenza. Per le fatture di importo
inferiore al contributo previsto si procederà al rimborso integrale dell’importo fatturato
ed alla contestuale emissione di un buono-libro per la differenza.
Stante i termini perentori di rendicontazione della spesa alla Regione Puglia, le fatture
dovranno pervenire al Comune entro il 27 gennaio 2017. Oltre il suddetto termine
potrebbe non essere garantita la liquidazione del contributo.
Il presente avviso, in relazione a quanto disposto dall’art. 32 comma 1 della legge n.
69/2009, sarà pubblicato per quarantacinque giorni consecutivi all’Albo pretorio on
line del Comune.
San Pietro Vernotico, 13 dicembre 2016.
Il Responsabile di struttura
Dott.ssa Addolorata Tafuro

