COMUNE DI PACECO
SETTORE SESTO
FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Vista la Legge 23 dicembre 1998 n. 448 art. 27 che detta disposizioni per la fornitura gratuita e semigratuita dei
libri di testo in favore degli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di 1° Grado e per quelli che frequentano
la Scuola Secondaria di 2° Grado in possesso dei requisiti richiesti;
Visto il DPCM 5/08/99, N. 320;
Visto il DPCM 4/07/2000, n. 226 e 06/04/2006, n. 211;
Vista la circolare Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della
formazione professionale – Servizio allo Studio, Buono Scuola e Assistenza Svantaggiati n. 1 del 10.02.2021 che
dirama istruzioni relative ai sussidi di che trattasi;

SI RENDE NOTO
che le famiglie degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo e di secondo grado, statali e paritarie,
residenti in Paceco, il cui indicatore della situazione economica equivalente, non superi € 10.632,94, possono
presentare domanda per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo.
Per poter richiedere il contributo occorre dichiarare la spesa effettivamente sostenuta nell’anno scolastico 20202021 per l’acquisto libri di testo, nonché di essere in possesso della documentazione originale relativa alle spese
sostenute.
La domanda dovrà essere compilata su apposito modulo disponibile presso tutte le Istituzioni Scolastiche e
scaricabile dal sito internet www.comune.paceco.tp.it.
Alla domanda dovranno essere allegati:
-attestazione I.S.E.E. non superiore a € 10.632,94 ;
- copia di un valido documento di riconoscimento del soggette richiedente il benificio (genitore o tutore);
- copia del codice fiscale del soggetto dichiarante.
Le istanze dovranno essere presentate dagli esercenti la potestà genitoriale esclusivamente presso l’Istituzione
Scolastica frequentata, a pena di esclusione, inderogabilmente entro il 16 aprile 2021.
Il procedimento è disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241. L'Ufficio di riferimento per la gestione del
procedimento amministrativo è il Settore Sesto – Ufficio Pubblica Istruzione - protocollo@pec.comune.paceco.tp.it
- Responsabile del Settore dott. Gianfranco Genovese - Responsabile del procedimento Sig.ra Barraco Tommasa.
L’istruzione delle istanze sarà completata con l‘invio della prescritta scheda comunicazione dati al Dipartimento
Regionale Istruzione entro il 30.07.2021.
Sarà cura del Comune di Paceco effettuare i controlli, così come previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000, sul
contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate, avvalendosi della collaborazione delle autorità competenti.
Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente all’Ufficio P.I. del Comune – tel.
0923 1929601 – 611.
Paceco, ……………………..

Il Responsabile del Settore Sesto
(dott. Gianfranco Genovese)

