COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO
Assessorato alla Pubblica Istruzione

CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/19
(art. 27 legge n. 488/1998)

AVVISO IMPORTANTE AGLI STUDENTI
Si informa che per il prossimo a.s. 2018/2019 è stato confermato il beneficio economico della
fornitura dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie di
1° e 2° grado (medie e superiori), sia statali che paritarie.
Possono accedere al beneficio, che verrà erogato nella modalità di buoni libro o contributo
finanziario, i genitori, gli esercenti la potestà genitoriale o gli stessi studenti, se maggiorenni,
appartenenti a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE),
di cui al D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013, non sia superiore ad € 10.632,94.
L’Isee richiesto è quello ordinario in corso di validità; in caso di genitori non
conviventi, l’Isee è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni; qualora
ricorrano le condizioni previste dall’art. 9 del D.P.C.M. n. 159/13 (significative
variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un
componente del nucleo familiare) è possibile presentare l’Isee corrente (con validità
due mesi).
LE ISTANZE DOVRANNO ESSERE INOLTRATE UNICAMENTE PER VIA TELEMATICA
ACCEDENDO AL LINK DIRETTO

www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/contributolibriditesto

LA PROCEDURA SARÀ ATTIVA A PARTIRE DALLE ORE 10:00 DEL 20.8.2018 E FINO
ALLE ORE 14:00 DEL 20.9.2018.
La domanda, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., dovrà essere inoltrata, pena
l’esclusione, entro e non oltre le ore 14:00 del 20.9.2018 e dovrà contenere:
- generalità e codice fiscale del richiedente;
- residenza anagrafica;
- generalità e codice fiscale dello studente;
- tipologia di scuola frequentata e indirizzo di studio;
- denominazione dell’Istituzione scolastica frequentata nell’a.s. 2018/2019;
- classe e sezione frequentata dallo studente;
- numero di protocollo dell’Attestazione Isee e data di rilascio.
Ai fini della registrazione sull’applicativo, i richiedenti dovranno disporre di:
- copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;
- indirizzo e-mail e numero di cellulare.

L’erogazione del beneficio nella modalità di contributo finanziario è subordinata alla
presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei
libri di testo (fattura o scontrino fiscale corredato dall’elenco dettagliato dei libri
acquistati).
Si informa che, come previsto dalla normativa vigente in materia di controlli sulle prestazioni
sociali agevolate, l’Ente procederà ad irrogare le sanzioni pecuniarie (da 500 a 5.000 euro) in
caso di illegittima fruizione delle prestazioni godute, nonché a segnalare all’Autorità Giudiziaria le
dichiarazioni non veritiere con conseguente applicazione di sanzioni penali.

Dalla Residenza municipale, 03 agosto 2018

Il Funzionario Responsabile
Dott. Patrizia Palma

