Città di Sant’Agata de’ Goti
(Provincia di Benevento)

AVVISO

BUONI LIBRO
Anno Scolastico 2019-2020
VISTA:
- La Legge n. 448/98;
- La DGRC n. 358/2019 e il D.D. Regione Campania n. 31/19 di riparto del Fondo Statale per i
Buoni Libro a.s. 2019/20;

SI RENDE NOTO
che sono aperti I termini per la presentazione delle istanze relative ai contributi regionali Buoni Libro
per l’anno scolastico 2019/20;
CHI PUÒ PRESENTARE L’ISTANZA:
>> L’istanza può essere presentata dal genitore o dal soggetto che rappresentano il minore o dallo
studente stesso, se maggiorenne, a favore degli alunni che sono iscritti, per l’anno scolastico 2019/20,
presso le scuole secondarie di primo (ex Scuole Medie) e secondo grado (ex Istituti Superiori) insistenti
sul territorio del Comune di Sant’Agata dei Goti.
REQUISITI REDDITUALI.
>> Le istanze possono essere presentate dai Nuclei Familiari la cui Certificazione ISEE, per l’anno 2019,
non superi la soglia di € 13.300,00.
>> Per i nuclei familiari il cui valore ISEE, per l’anno 2019, è pari a € 0,00 si dovrà allegare attestazione
e quantificazione, a pena di esclusione dal beneficio, delle fonti e mezzi dai quali il nucleo familiare ha
tratto sostentamento.
MODULISTICA E TEMPI DI PRESENTAZIONE ISTANZE.
>> La modulistica di presentazione delle istanze dovrà essere ritirata presso le segreterie delle scuole di
competenza ovvero scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Sant’Agata dei Goti –
www.comune.santagatadegoti.bn.it.
>> Le istanze vanno presentate ESCLUSIVAMENTE alle Segreterie dell’Istituto Scolastico frequentato
dall’alunno, nell’anno scolastico 2019/20, entro e non oltre Il 25/10/2019.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali – dott. Dario Ciervo– tel 0823
718263.
Sant' Agata de' Goti, 14/10/19
Istr. Direttivo
f.to dr. Dario Ciervo

Il Responsabile Area Amm.va
f.to dott.ssa Virginia Terranova
Il Sindaco
f.to Avv. Giovannina Piccoli
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