
Comune di Sesto Campano
PROVINCIA Di ISERNIA

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DE! RIMBORSI RELATIVI ALLA FORNITURA
GRATUITA E/O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la legge 23-12-1998 n. 448, an.27 ed i decreti attuativi n. 320 de! 05-08-1999 e n. 226 del 04-07-2000, che
prevedono la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli studenti delle scuole secondarie di
1°grado (ex scuole medie)e delle scuolesecondarie di 2'̂ grado (ex scuole superiori);

VISTA la legge n. 296/2006 che innalza l'obbligo scolastico al 16° anno di età e di conseguenza la gratuità totale o
parziale dei libri di testo di cui all'art. 27 della già citata legge n.448/98 chesi estende agli studenti del primo e del
secondo anno dell'istruzione secondaria superiore.

VISTO il comma 2 dell'art. 27 della legge n. 448/98 che stabilisce che le Regioni determinano le modalità di
ripartizione dei fondi assegnati per la fornitura dei libri di testo.

VISTI:

• D.P.C.M. 6 aprile 2006 n. 211;

• D.P.C.M. 5 dicembre 2013. n. 159;

• Decreto n. 781 del 18.07.2017;

• Decreto n. 784 del 18.07.2017;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del Molise n. 291 del 29-07-2019 con la quale si approvavano i criteri e gli
indirizzi da fornire ai Comuni per l'individuazione degli aventi diritto alla fruizione dei benefici di cui alla legge n.
448/98, per a.s. 2019/2020.

RENDE NOTO CHE

hanno titolo a richiedere i benefìci sopra indicati il genitore o chi rappresenta il minore iscritto alle scuole secondarie di
1^ grado (ex scuole medie) e scuole secondarie di 2° grado (scuole superiori) residenti nel Comune di Sesto Campano e
che appartengono a nuclei familiari con un ISEE pari o inferiore ad €. 10.632,94, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5
dicembre 2013. n. 159 e successive modificazioni e integrazioni quale c.d. "soglia di povertà", sulla base delle
dichiarazioni dei redditi denunziati nel 2019 per l'anno 2018;

Per il calcolo dell' LS.E.E. occorre recarsi presso uno dei centri CAAF abilitati che forniranno assistenza gratuita agli
utenti.

Gli interessati (uno dei genitori o chi rappresenta lo studente o io stesso studente se maggiorenne) possono
presentare domanda, relativamente all'anno scolastico 2019/2020 avvalendosi degli appositi moduli,
predisposti dalla Regione Molise, disponibili presso il Settore Economico Finanziario di questoComune.

La domanda, corredata da autocertificazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
e del fac-simile di documento di vendita compilato dalle librerie fornitrici, dovrà essere presentata

direttamente al Comune - Ufficio protocollo di residenza entro e non oltre il 12 ottobre 2019.

L'esito delle domande sarà reso noto a tutti mediante affissione delle graduatorie dei beneficiari all'Albo del Comune,
fatte salve le notizie sui dati sensibili, tenute presenti le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003,art. 13 si comunica che i dati personali, raccolti in esecuzione del presente
bando, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Dalla Residenza Municipale lì, 10 settembre 2019
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