COMUNE DI SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO
PROVINCIA DI FROSINONE
Avviso Pubblico

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FORNITURA
TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO -A.S. 2016-2017
In applicazione della Legge n. 448/ 1998 art. 27 inerente la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a favore degli
alunni che adempiano l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 650 del 2/11/16 concernente l'approvazione dei criteri di ripartizione ai Comuni
laziali dei contributi assegnati per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per l'anno scolastico 2016-17";
Vista la Determinazione Dirigenziale G 13375 del 14/11/2016 avente ad oggetto "Legge 23.12.1998, n. 448, art. 27. Fornitura
gratuita totale o parziale dei libri di testo. Approvazione delle linee guida ai Comuni laziali per l'erogazione dei contributi assegnati
per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2016-17;
Vista la determinazione n. gen. 337 del 21/121/2016 di approvazione dello schema di avviso e della modulistica per la fornitura
parziale o totale dei libri di testo (L.448/1998) per l.'a.s. 2016/2017;

INFORMA
Che dal 21.12.2016 è disponibile il modello per l'assegnazione del contributo finanziario per la fornitura gratuita o semigratuita
dei
LIBRI
Dl
TESTO
sul
sito
del
Comune
di
SANT’AMBROGIO
SUL
GARIGLIANO
(www.comune.santambrogiosulgarigliano.fr.it) o presso l'Ufficio Istruzione (Ragioneria ) il martedi ed il mercoledì dalle ore 9.00
alle ore 12.00.
Possono ottenere il contributo per l'acquisto dei libri di testo gli studenti, residenti nel Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano
che posseggono i seguenti requisiti :
1. Residenza nella Regione Lazio;
2. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (LS.E.E.) del nucleo familiare dello studente non superiore a E 10.632,93
(riferito all'anno 2015);
3. frequenza, nell'anno scolastico 2016/2017, presso la scuola dell'obbligo gli istituti di istruzione secondaria di I e lI grado,
statali e paritari (che non beneficiano già della gratuità dei l ibri di testo);
Le domande dovranno essere obbligatoriamente corredate (a pena di esclusione) da:
 Certificato lSEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), relativo all'anno 2015, debitamente timbrato e
firmato dal CAAF di rilascio (ln caso di LS.E.E. pari a zero, allegare anche la dichiarazione circa le fonti di
sostentamento, secondo il modello allegato);
 Documentazione comprovante le spese effettivamenté sostenute: originali di fatture o ricevute fiscali con la specifica
del nome dell'alunno e del titolo dei testi, (NON SI ACCETTANO SCONTRINI FISCALI);
 Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l'istanza di contributo;
 Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sulla residenza e sulla frequenza all'Istituto d'istruzione secondaria di
primo grado e secondo grado nell'anno scolastico 2016/2017;
Le domande, compilate secondo il modello previsto e complete degli allegati richiesti, vanno presentate entro il giorno

venerdi 20.01.2017
al Comune di S.Ambrogio sul Garigliano - Ufficio Protocollo, NON VERRANNO PRESE in CONSIDERAZIONE
EVENTUALI DOMANDE PRESENTATE OLTRE TALE TERMINE E/O PRIVE DELLA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA.
L'assegnazione del beneficio verrà effettuata con apposito atto dirigenziale in base alla somma assegnata all'Ente dalla Regione Lazio. l
contributi saranno materialmente erogati solo dopo che la Regione Lazio avrà trasferito i relativi fondi a questo Ente.
Saranno effettuati controlli a campione nella misura del 5% sulla veridicità delle informazioni rese all'atto della presentazione delle
domande. I controlli saranno inoltre effettuati in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Il responsabile del procedimento è l'istruttore amministrativo DEL GRECO Antonella .
La conclusione del procedimento di valutazione avrà luogo nei termini richiesti dalla Regione Lazio.
Sant’Ambrogio sul Garigliano , Lì 21.12.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DEL GRECO Antonella

