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Barano d'Ischia, 1 5.05.201 9

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
BARANO D'ISCHIA

Oggetto: Fornitura libri di testo - Anno scolastico 201812019.

La Giunta Regionale della Campania, con Delibera n. 425 del 0310712018, pubblicata sul
BURC n.47 del09107120L8, ha stabilito i criteri di riparto del fondo statale per la fornitura dei libri
di testo anno scolastico 2018/20L9.

Il riparto è stato effettuato sulla base delf indice di degrado socio-economico di ciascun
Comune e del numero di alunni appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico.

I Comuni sono, pertanto, incaricati di dare concreta attuazione all'intervento, individuando la
tipologia ela gradrazione dei benefici, in relazione alla classe frequentata ed alle fasce di reddito da
destinare agli alunni frequentanti le scuole del proprio territorio, qualunque ne sia la residenza.
Potranno accedere al beneficio i soggetti che rappresentano il minore, qualunque sia la
composizione del loro nucleo familiare, rientranti nelle seguenti 2 fasce:

- fascia 1: ISEE da 0 a € 10.633,00;

- fascia 2: ISEE da € 10.633,00 a € 13.300,00;

non sia superiore ad un valore ISEE di € 10.633100.
A tal fine gli istanti dovranno presentare, a pena di esclusione:
- il modulo di istanza,
- l'attestazione ISEE/2018 o ISEE/2019;
- dichiarazione di sostentamento per i soli dichiaranti reddito zero, (allegato l).

Si trasmette il modulo di istanza (Legge n.28912002 DPCM n.320199, DCPM n.22612000) e

l'allegato 1.

Le istanze dovranno pervenire a codesto Istituto entro 30 gg. dal ricevimento della presente:
14.06.20T9. Non saranno prese in considerazione istanze presentate oltre tale data. Farà fede la data
di protocollo dell'Istituto Comprensivo, che avrà cura, nei successivi 10 gg, di inviare le istanze a

questo Ufficio, con allegati elenchi, distinti per classe.
Si prega di dame la massima diffusione.
Con la presente si chiede inoltre di conoscere il costo complessivo dei libri di testo, suddiviso

per i tre anni di corso.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per qualsiasi informazione.

Via Corrado Buono - 80070 Barano d' Ischia(Na) Tel. 08 I 9067 3 2- Fax 08 I 9067 34
E-mail : istruzione@comunebarano.it

inistrativo
igi
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Il Responsabjle
Dott.
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Comune di Barano d'Ischia
$tnziclxr di *alra. snggiorno e turi*mrn

{Provinc*a di t{apcli}

prot. n. à kqt,
AWISO PUBBLICO

FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2OI8I2OT9

rL REsPo*ao"rfi AMMTNT'TRATIV.

,",,.SHattera

Via Corrado Buono - 80070 Barano d'Ischia(Na) TeL 081906732 - Fax 081906734
E-mail : istruzione@comunebarano. it

Si porta a conoscenza degli interessati che potranno partecipare al presente awiso coloro il
cui figlio ha frequentato scuola statale di grado inferiore, presente sul territorio del Comune di
Barano d'Ischia, appartenenti a famiglie meno abbienti il cui reddito, calcolato ai sensi del D. Lgs
109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 2018, rientranti nelle seguenti 2 fasce:

- fascia 1: ISEE da 0 a € 10.633,00;

- fascia 2: ISEE da € 10.633,00 a € 13.300,00;

il valore ISEE viene determinato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicernbre 2013, n. 159.

Qualora il reddito ISEE fosse pari a ZERO, dovrà essere compilato un'apposita
dichiarazione delle fonti e dei mezzi di sostentamento, come previsto dalle modalità operative
indicate dalla Giunta della Regione Campania.

Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei
richiedenti con ISEE rientrante nella fascia 1. Qualora residuano risorse dopo la copertura totale del
fabbisogno riferito alla fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei
richiedenti con ISEE rientrante nella fascia 2.

L'istanza sarà presentata presso la scuola frequentata nell'anno scolastico 201812019, a

prescindere dalla residenza dell'alunno, ùllizzando gli appositi moduli reperibili presso la
Segreteria scolastica o sul sito istituzionale del Comune, entro i trenta giorni dall'affissione
dell' awiso all'Albo Pretorio comunale (l 4.06.2019).

L'Istituto scolastico farà pervenire all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune,
irrevocabilmente entro 10 giorni dalla scadenza, gli elenchi degli istanti, divisi per classi di
frequenza, corredati dalle relative domande, su cui sarà cura della Scuola apporre la relativa data di
presentazione.

L'Amministrazione prowederà ad effettuare successivi controlli previsti dalla normativa
vigente, relativi a quanto dichiarato in sede dell'autocertifrcazione, disponendo, nei casi accertati di
falsa dichiarazione,la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 45512000.

Dalla Casa comunale, lì 1510512019



Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(relativo alla fonte di sostentamento economico del proprio nucleo familiare)

ai sensi dell'art.21 delD.P.R. 28 dicembre 2000,n.445

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Il/la sottoscritto/a

nato a

(cognome) (nome)

(_)il
(luogo di nascita) (prov.) (data di nascita)

residente a

in Via
(indirizzo)

Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 44512000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non

veritiere, di formazione o uso di aui falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del28 dicembre 2000

DICHIARA

- che il/la sottoscittola non ha percepito per l'anno 2018 redditi di qualsiasi natura soggetti ad

imposizione fiscale;

- che pertanto il reddito ISE del nucleo familiare relativo al reddito 2018 è pari a € 0,00,

che iVla sottoscritto/a trae sostentamento da:

pensione di invalidità*: €

contributofamiliare*: €

contributoconvivente*: €

contributo Ente Caritativo: €

Altro (specificare): €

* indicare importo presuntivo

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa.

(luogo, data) Il Dichiarante

N.B. La presente va compilata unicamente dai dichiaranti redditi € 0,00

* indicare la fonte e la consistenza del sostentamento ricevuto.

La mancata od anche parziale compilazione della presente dichiarazione è causa di esclusione

dell'istanza anche se in possesso di altri requisiti.

(luogo)
(_)

(prov.)



Modulo di istanza di contributo per il rimborso totale o parziale dei libri di testo per l'anno scolastico 201812019

Al Sindaco del Comune di Barano d'Ischia

Periltramitedell'IstitutoComprensivo..AnnaBaldino"

GENERALITA DEL RICHMDENTE
(il genitore o chi esercita la patria potestà o lo studente se maggiorenne)

RESIDENZA AI\AGRAFICA

GENERALITÀ' DELLO STI.]DENTE

SCUOLA / CLASSE a cui è iscritto
l'anno scolastico 2018 120t9

Il presente modulo deve essere consegnato alla segreteria dell'Istituto entro il l4t06t2ol9 e completo della seguente

documentazione, a pena di esclusione: attestazione rsÈuzors o ISEE/2019, calcolato in base ai nuovi criteri della riforma n'

20ll2ol1, copia del documento di identità, autocertificazione relativa alla fonte di sostentamento economico del proprio nucleo

familiare, se in condizione di reddito pari a 0 (Allegato 1)'

- indicare Codice IBAN per accredito su c/c bancario:

FIRMA DEL GENITORE
TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL DIRICENTE SCOLASTICO

Awertenze: La presente scheda, compilata in stampatello ed in oql1 :"u voce, va restituita al Comune di frequenza con

l'"tt".t-i"* delia scuola di regolare iicrizione all'anno scolastico 201812019'


