
Città di Piedimonte Matese

FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI T ESTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI  
FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’OBBLIGO E LA SCUOLA SUPERIORE
 

                                                
  Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 425 del03.07.2018 con la quale è stato disposto per l’Anno   Scolastico 

2018/2019 la ripartizione della somma afferente la fornitura gratuita, totale o parziale dei 
degli alunni, ex legge  n. 448/1998, art.27
dell'obbligo e la scuola superiore. 
Considerato , che i Comuni sono incaricati di dare concreta attuazione all’intervent
graduazione 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.
 

che sono ammessi al beneficio i soggetti che presentano un valore dell’ISEE calcolato ai sensi del D.L.vo 109/98 e 
successive modificazioni ed integrazioni, 
Fascia 1 : ISEE da € 0 ad € 10.633,00
Fascia 2 : ISEE da € 10.633,01 ad 
Le risorse finanziarie disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti 
con ISEE rientrante nella prima fascia (ISEE fino ad 
Agli studenti collocati nella seconda fascia (I
finanziarie che residueranno dopo la copertura del fabbisogno dei richiedenti collocati nella prima fascia.
La richiesta del beneficio deve essere effettuata da parte di uno dei genitori o da 
studente maggiorenne e deve essere redatta sull’apposito modello che dovrà 
frequenza dello studente o essere scaricato dal  sito internet del Comune
www.comune.piedimonte.piedimonte
L’istanza debitamente compilata, deve essere consegnata presso la scuola di frequenza dello studente entro 
oltre il  30.11.2018 .  In seguito, le scuole trasmetteranno le richieste acquisite all’Ufficio Pubblica Istruzione del 
Comune. 
Ai fini della predisposizione della graduatoria degli aventi diritto, alla richiesta va allegata la seguente 
documentazione: 
- Attestazione ISEE, in corso di validità, afferente i redditi del nucleo familiare;
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
- In presenza di attestazione ISEE pari a zero, il richiedente deve dichiarare ai sensi del D.P.R. 445 del 

28.12.2000 -  pena l’esclusione dal beneficio 
sostentamento. 

     Le  domande incomplete, prive della dovuta documentazione e/o presentate dopo la citata data di scadenza, 
non saranno prese in considerazion

 L’entità del beneficio, in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, è commisurata al costo dei libri di 
testo adottati, al numero delle istanze pervenute e alla disponibilità del fondo che potrà essere ripartito con
successivo apposito atto Giuntale. 

    Tale beneficio, inoltre, potrà essere assicurato anche agli studenti residenti nel Comune ma che frequentano scuole di 
altre Regioni, laddove tali Regioni non assicurino loro il beneficio.
 

Piedimonte Matese,    29 Ottobre2018
     
      L’Assessore Delegato alla P.I.                                                                  Il  Sindaco       
   (Prof.ssa  Pasqualina MASELLA)                                                  
                                   

Città di Piedimonte Matese
Provincia di Caserta 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI T ESTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI  
FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’OBBLIGO E LA SCUOLA SUPERIORE 

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 
 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 425 del03.07.2018 con la quale è stato disposto per l’Anno   Scolastico 
2018/2019 la ripartizione della somma afferente la fornitura gratuita, totale o parziale dei 

n. 448/1998, art.27- appartenenti a famiglie meno abbienti, che frequentano la scuola 

, che i Comuni sono incaricati di dare concreta attuazione all’intervento, individuando la tipologia e la 
graduazione 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. 

RENDE NOTO 
 

beneficio i soggetti che presentano un valore dell’ISEE calcolato ai sensi del D.L.vo 109/98 e 
successive modificazioni ed integrazioni, in corso di validità rientrante nelle seguenti due fasce:

€ 0 ad € 10.633,00 
10.633,01 ad € 13.300,00. 

Le risorse finanziarie disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti 
con ISEE rientrante nella prima fascia (ISEE fino ad € 10.633,00). 
Agli studenti collocati nella seconda fascia (ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00) saranno destinate le risorse 
finanziarie che residueranno dopo la copertura del fabbisogno dei richiedenti collocati nella prima fascia.
La richiesta del beneficio deve essere effettuata da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo 
studente maggiorenne e deve essere redatta sull’apposito modello che dovrà essere ritirato presso la scuola di 
frequenza dello studente o essere scaricato dal  sito internet del Comune
www.comune.piedimonte.piedimonte-matese.ce.it. 

L’istanza debitamente compilata, deve essere consegnata presso la scuola di frequenza dello studente entro 
.  In seguito, le scuole trasmetteranno le richieste acquisite all’Ufficio Pubblica Istruzione del 

Ai fini della predisposizione della graduatoria degli aventi diritto, alla richiesta va allegata la seguente 

orso di validità, afferente i redditi del nucleo familiare; 
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 
In presenza di attestazione ISEE pari a zero, il richiedente deve dichiarare ai sensi del D.P.R. 445 del 

l’esclusione dal beneficio – le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto 

domande incomplete, prive della dovuta documentazione e/o presentate dopo la citata data di scadenza, 
non saranno prese in considerazione. 
L’entità del beneficio, in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, è commisurata al costo dei libri di 
testo adottati, al numero delle istanze pervenute e alla disponibilità del fondo che potrà essere ripartito con

Tale beneficio, inoltre, potrà essere assicurato anche agli studenti residenti nel Comune ma che frequentano scuole di 
altre Regioni, laddove tali Regioni non assicurino loro il beneficio. 

29 Ottobre2018                                                        

L’Assessore Delegato alla P.I.                                                                  Il  Sindaco       
                                                       ( Dr. Luigi DI LORENZO

Città di Piedimonte Matese 
 

FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI T ESTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI  

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 425 del03.07.2018 con la quale è stato disposto per l’Anno   Scolastico 
2018/2019 la ripartizione della somma afferente la fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo, in favore 

appartenenti a famiglie meno abbienti, che frequentano la scuola 

o, individuando la tipologia e la 
graduazione dei benefici in relazione alla classe frequentata ed alle fasce di reddito da destinare agli alunni 

beneficio i soggetti che presentano un valore dell’ISEE calcolato ai sensi del D.L.vo 109/98 e 
in corso di validità rientrante nelle seguenti due fasce: 

Le risorse finanziarie disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti 

€ 10.633,01 ad € 13.300,00) saranno destinate le risorse 
finanziarie che residueranno dopo la copertura del fabbisogno dei richiedenti collocati nella prima fascia. 

chi rappresenta il minore o dallo 
essere ritirato presso la scuola di 

frequenza dello studente o essere scaricato dal  sito internet del Comune : 

L’istanza debitamente compilata, deve essere consegnata presso la scuola di frequenza dello studente entro e non 
.  In seguito, le scuole trasmetteranno le richieste acquisite all’Ufficio Pubblica Istruzione del 

Ai fini della predisposizione della graduatoria degli aventi diritto, alla richiesta va allegata la seguente 

In presenza di attestazione ISEE pari a zero, il richiedente deve dichiarare ai sensi del D.P.R. 445 del 
le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto 

domande incomplete, prive della dovuta documentazione e/o presentate dopo la citata data di scadenza, 

L’entità del beneficio, in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, è commisurata al costo dei libri di 
testo adottati, al numero delle istanze pervenute e alla disponibilità del fondo che potrà essere ripartito con 

Tale beneficio, inoltre, potrà essere assicurato anche agli studenti residenti nel Comune ma che frequentano scuole di 

L’Assessore Delegato alla P.I.                                                                  Il  Sindaco        
Dr. Luigi DI LORENZO)               


