U.O.C. PROMOZIONE SERVIZI SOCIALI,SCOLASTICI E PERSONALE
AVVISO PUBBLICO
per la concessione del contributo libri di testo per gli alunni delle scuole Medie Secondarie
Inferiori e Superiori, anno scolastico 2019/2020 che frequentano le scuole di Angri e residenti in
Campania
I destinatari del beneficio risultano gli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo
grado ubicate nel Comune di Angri , anche non residenti, appartenenti a famiglie che presentino un
valore ISEE 2019 ,in corso di validità ,rientrante nelle seguenti due fasce:
FASCIA 1: ISEE DA € 0 AD € 10.633,00
FASCIA 2: ISEE DA € 10.633,00 AD € 13.000,00
Le risorse finanziarie disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei
richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia (ISEE fino ad € 10.633,00). Agli studenti collocati
nella seconda fascia (ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00) saranno destinate le risorse finanziarie che
residueranno dopo la copertura del fabbisogno dei richiedenti collocati nella prima fascia.
In attuazione a quanto disposto dalla delibera della Giunta Regionale della Campania n.425 del
03/07/2018 il Comune di Angri erogherà il contributo sotto forma di cedola libraria o voucher,il cui
valore verrà determinato dal Comune in base alle proprie graduatorie e nei limiti del costo dei libri
della dotazione dei testi nella classe frequentata come previsto annualmente dal MIUR per consentire
l'acquisto presso le librerie/cartolerie accreditate e convenzionate con il comune di Angri il cui albo
sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Angri.
Le domande, da redigersi su appositi stampati, possono essere ritirate presso l’Urp ( Ufficio Relazioni
con il pubblico) di Piazza Crocifisso, presso l’Ufficio Pubblica Istruzione sito al V.le Cristoforo
Colombo, presso le segreterie delle scuole medie secondarie inferiori e superiori o scaricate dal sito
Web Comune di Angri http://www.angri.gov.it e dovranno essere presentate , munite di fotocopia del
documento di riconoscimento valido e di attestazione ISEE in corso di validità,improrogabilmente
entro il 30 settembre 2019.
SI AVVISANO , ALTRESI', GLI AVENTI DIRITTO CHE NON CI SARANNO PROROGHE
E IL NON RISPETTO DELLE MODALITA' DESCRITTE COMPORTERA'
L'ESCLUSIONE.
Nel caso di valore ISEE pari a zero, pena l'esclusione dal beneficio, è necessario attestare e
quantificare le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento. Le richieste
incomplete e/o il cui valore ISEE sia superiore ad € 13.300,00 saranno escluse.
Angri, lì 06.09.2019
Il RESPONSABILE U.O.C.
Sig. Antonio Lo Schiavo

