COMUNE DI MONDRAGONE
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Provincia di Caserta

BANDO DI CONCORSO
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (Art. 27 legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive)
- ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Si informa la cittadinanza che con Decreto Dirigenziale n. 29 del 14/09/2017, pubblicato
sul B.U.R.C. n. 69 del 18/09/2017, e con Decreto Dirigenziale n. 31 del 26/09/2017 - modifiche ed
integrazioni, pubblicato sul B.U.R.C. n. 72 del 02/10/2017, la Regione Campania ha confermato
l’impegno e i criteri di riparto per l'anno 2017 del fondo statale tra i Comuni, per la fornitura
gratuita, totale o parziale, dei libri di testo per l'anno scolastico 2017/2018, in favore degli alunni,
appartenenti a famiglie meno abbienti, che frequentano le scuole dell'obbligo e quelle superiori.
Possono accedere al beneficio della fornitura gratuita dei libri di testo, parziale o totale,
introdotto dall’art. 27 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e successive “Finanziarie”, gli alunni
che nell’anno scolastico 2017/2018 frequentano le scuole Medie Inferiori e quelle Superiori di
questo Comune, qualunque ne sia la residenza, nonché quelli residenti in Mondragone ma
frequentanti scuole di altre Regioni, laddove le stesse non assicurino loro il beneficio di cui trattasi,
appartenenti a famiglie meno abbienti, il cui nucleo familiare presenti un I.S.E.E., in corso di
validità , non superiore a € 10.633,00.
La relativa domanda, una per ogni studente avente diritto, dovrà essere redatta su apposito
modulo e corredata della seguente documentazione:
Attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
Autocertificazione, per ogni studente, delle spese sostenute nell’a.s. 2017/2018 per acquisto
libri di testo;
Autocertificazione di frequenza, per ogni studente, per l’a.s. 2017/2018;
Ulteriore autocertificazione, in caso di I.S.E.E. in corso di validità, pari a zero, attestante le
fonti ed i mezzi di sostentamento;
Fotocopia di un proprio Documento di riconoscimento in corso di validità.
Le domande di partecipazione al Concorso, redatte in carta libera e sottoscritte dallo
studente se maggiorenne o da uno dei genitori esercenti la patria potestà se minorenne, dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione, al Protocollo Generale del Comune – Viale Margherita 93/95, unitamente alla
documentazione di cui sopra.
La modulistica occorrente per la formulazione della richiesta di assegnazione del contributo
di cui al presente Bando di Concorso, è in distribuzione nei giorni e negli orari di ricevimento del
pubblico presso l’Ufficio Scuola del Comune – Via della Rifiorita, 2, Mondragone -, che fornirà
anche tutta l’assistenza necessaria per la compilazione.
Il pagamento del contributo avverrà, con accredito diretto a favore dello studente se
maggiorenne, o del genitore o di chi esercita la patria potestà in caso di minori, nei limiti e solo ad
avvenuto accreditamento in favore di questo Ente dei fondi relativi.
In applicazione delle vigenti norme in materia di autocertificazione, saranno effettuati i
previsti controlli sulla veridicità dei dati forniti ed eventuali abusi saranno perseguiti a norma di
legge.
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