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AVVISO PUBBLICO BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Si porta a conoscenza della cittadinanza che sono in distribuzione, presso l’I.A.C. “MATTIA
DE MARE”, il LICEO SEGRE di San Cipriano d’Aversa e sul sito dell’ente
www.comunesanciprianodaversa.it, i moduli per la domanda per i buoni libri relativamente
all’anno scolastico 2020/2021, per gli alunni della scuola dell’obbligo (I-II-III media e I e II
anno scuola superiore) e per gli alunni del triennio superiore (III-IV-V anno).
Destinatari dell’intervento
Alunni frequentanti le scuole secondarie di I e II grado della regione Campania appartenenti
a famiglie che presentino un valore ISEE 2020 in corso di validità rientrante nelle seguenti 2
fasce:
Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00
Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00
Le domande dovranno essere presentate da un genitore o da chi esercita la patria potestà, o
dall’alunno stesso se maggiorenne, entro e non oltre il 30/09/2020 presso le sedi scolastiche
frequentate;
Nel caso di valore ISEE pari a zero è necessario attestare e quantificare le fonti e i mezzi dai
quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento di cui all’allegato B), pena esclusione dal
beneficio.
Motivi di esclusione:
-Alunno ripetente; Omessa sottoscrizione dell’istanza; documento di riconoscimento
non allegato;
certificato ISEE non allegato;
mancata dichiarazione all. B) (in caso di ISEE pari a zero); valore ISEE superiore ad €
13.300,00;
ISEE difforme;
Alla domanda devono essere allegati: Ricevute fiscali o fatture di acquisto libri di testo o in
mancanza dichiarazione sostitutiva con indicazione delle modalità di acquisto dei libri e
relativa somma;
Per informazioni e richieste di chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica
Istruzione, responsabile del procedimento sig. Pecchia Nicola, nei giorni di ricevimento al
pubblico: lunedì , mercoledi, giovedì e venerdì ore 09.00 – 12,00. Tel. 081/8165305.
Si rende noto che il beneficio in oggetto è finanziato con fondi della Regione Campania e,
pertanto, la sua concessione è subordinata all’effettivo, relativo introito nelle casse comunali
dell’Ente.
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