Comune di Monte San Biagio
Provincia di Latina
via Roma,1 04020

Monte San Biagio (LT)

c.f.:81003590593 -

tel. 07715689219 - www.comunedimontesanbiagio.it

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Schema allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 70 DEL 23/06/2021
AVVISO PUBBLICO PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI
TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE
NELL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO E NELLA SUCCESSIVA
FREQUENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO.
AN N O S C O L AS T I C O 2 0 2 1 / 2 0 2 2

Premesso che la legge n.448/1998 sulla parità scolastica ha previsto la fornitura totale o parziale di libri di testo;
Vista la determinazione della Direzione Regionale (Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo .
Studio) del Lazio n. G 07232 del 16/06/2021 con cui si approvano le linee guida, relative ai criteri di riparto dei fondi ai
Comuni per la fornitura totale o parziale dei libri di testo. A. S. 2021/2022”.
SI RENDE NOTO

Che si può presentare domanda per il rimborso totale o parziale delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo.
BENEFICIARI

Possono accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo di cui all’art. 27 della legge n.448/1998, gli studenti
aventi i seguenti requisiti:
a) residenza nella Regione Lazio (nella fattispecie nel Comune di Monte San Biagio);
b) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente non superiore a €
15.493,71;
c) frequenza, nell’anno scolastico 2021/2022, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e
paritari;
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I genitori dovranno far pervenire al Comune Monte San Biagio domanda, (una per ciascun figlio interessato), entro il
termine perentorio del 14 OTTOBRE 2021, su apposito modello compilato e sottoscritto dal richiedente da presentarsi all’
Ufficio Protocollo del Comune di Monte San Biagio.

Alla domanda deve essere allegata
1) certificazione ISEE (in corso di validità), rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto attiene la situazione
economica del nucleo familiare dello studente.
2) per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all’Istituto di istruzione secondaria di I e II grado,
può essere dichiarato dal soggetto richiedente mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
3) copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di concessione.
4)

Documentazione fiscale comprovante l’acquisto (riferito all’anno scolastico 2021/2022): fattura o ricevuta
fiscale;

Gli alunni maggiorenni possono inoltrare direttamente la richiesta, attenendosi alle modalità sopra indicate.
I modelli di domanda sono disponibili in orario d'ufficio, presso la Casa Municipale - ufficio U.R.P., in via Roma n. 1,
o scaricabili dal sito internet: www.comunedimontesanbiagio.it
Con la medesima determinazione G 07232 del 16/06/2021, e seguente circolare esplicativa, la Regione Lazio ha
stabilito che quantificherà i contributi da assegnare ai singoli comuni dopo aver ricevuto le istanze degli aventi diritto.
L’Amministrazione Comunale determinerà, quindi i criteri di erogazione quando saranno note le assegnazioni regionali
per l’a. s. 2021/2022;
l’Ente si riserva la facoltà di liquidare tutto, o in parte, le spese dichiarate, previa verifica dei requisiti richiesti e
veridicità delle autocertificazioni prodotte, ed in misura e tempi che dipenderanno dalla effettiva Assegnazione
Regionale.
Per chiarimenti chiamare l’ufficio scuola (07715689219 oppure 07715689208) o consultare il sito internet:

www.comunedimontesanbiagio.it
Monte San Biagio 27 agosto 2021
Il delegato
F.to dott.ssa Catia DI VEGLIA

Il Sindaco
F.to Federico CARNEVALE

