(Mi Comune di Sesto Campano
PROVINCIA DI ISERNIA

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

A\/\/TQn PI IRRT irò PER L'ASSEGNAZIONE DEI RIMBORSI RELATIVI ALLA FORNITURA
libri DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/20,7

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la legge 23-12-1998 n. 448, art.27 ed idecreti attuativi n. 320

^

2000 che prevedono la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo afavore degli studentt d
scuole secondarie di i° grado (ex scuole medie) edelie scuole secondane d. 2° grado (ex scuole superiori),
VISTA la legge n296/2006 che innalza l'obbligo scolastico al 16° anno di età edi consepenza la gratuità
rtaTo
parzIaCdf libri di testo di cui allart. 27 della già citata legge n. 448/98 che si estende agli
Studenti del primo edel secondo anno dell'istruzione secondaria superiore.

VISTO il comma 2dell'art. 27 della legge n. 448/98 che stabilisce che le Regioni determinano le modalità di

ripartizione dei fondi assegnati per la fornitura dei libri di testo,
VISTA la Delibera di Giunta Regionale del Molise n. 460 del 13-10-2016 con la quale si approvavano .

criteri egli indirizzi da fornire ai Comuni per l'individuazione degli aventi diritto alla fruizione dei benefi
di cui alla legge n. 448/98, per a.s. 2016/2017.

RENDE NOTO CHE

hanno titolo arichiedere ibenefici sopra indicati il genitore ochi rappresenta il minore iscritto alle scuole

L^ndari^ di 1° grado (ex scuole medie) escuole secondarie di 2° grado (s-le supenon) r^s.den ne

Comune di Sesto Campano e che appartengono a nuclei familiari con un l.S.E.E. pan o mteriore aa

€. ""632,94: calcolatoci sensi del Decreto Legislativo n. 109/1998 e successive .edificazioni e
integrazioni, sulla base delle dichiarazioni dei redditi denunziati nel 2016 per 1anno 2015,
Per il calcolo dell' l.S.E.E. occorre recarsi presso uno dei centri CAAF abilitati che forniranno assistenza
gratuita agli utenti.

Gli interessati (uno dei genitori ochi rappresenta lo studente olo stesso studente se maporenne) possono

S^^senJre domanda, rflatlvamente alfanno scolastico 2016/2017 avvalendosi degli appostti moduh
Cedisposti dalla Regione Molise, disponibili presso il Settore Economico Finanziano di questo Comune.

La domanda corredata da autocertificazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente ÒsEE) edel fac-simile di documento di vendita compilato dalle librerie fornitrici, dovrà
essere presentata direttamente al Comune - Ufficio protocollo di residenza entro
oltre il 30 novembre 2016,

L'esito delle domande sarà reso noto atutti mediante affissione delle graduatorie dei beneficiari all'Albo
del Comune, fatte salve le notizie sui dati sensibili, tenute presenti le disposizioni di cui al D.Lgs. .
196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, art. 13 si comunica che idati personali, raccolti in esecuzione

del presente bando, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.
Dalla Residenza Municipale lì, 24 ottobre 2016
IL RESPONSA]

O, SETTORE

(R^g,4iaciang;^NAFIGLIA)

Sesto Cj^ftpano (h) - lei: 0H65-92HI20 mi. 7-fax:0865-928659
ufficiofagioneriaco@tiscali.it

