COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

LIBRI DI TESTO: FORNITURA
GRATUITA o SEMIGRATUITA
per l’a.s. 2020/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in conformità a quanto disposto dalla Regione Marche con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1285 del
10/09/2012 e del successivo D.D.P.F. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO n° 1053/IFD del
14/10/2020,

RENDE NOTO CHE
sono stati fissati i criteri e gli indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli
alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado (ex media inferiore) e della Scuola Secondaria di
Secondo Grado (ex media superiore), statale o paritaria, per l’anno scolastico 2020/2021.
Sono ammissibili al beneficio i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, anagraficamente
residenti nel Comune di Monsampolo del Tronto, i quali appartengono a famiglie il cui indicatore della
situazione economica equivalente, determinata ai sensi dei decreti legislativi 5 dicembre 2013 n. 159 e
s.m.i., sulla base della DSU 2020, non sia superiore a € 10.632,94 (ISEE).

MODALITA'
La richiesta di beneficio deve essere compilata su apposito modello di richiesta reperibile presso l’Ufficio
Protocollo del Capoluogo o presso la Delegazione di Stella, oltre che sul sito
www.comune.monsampolodeltronto.ap.it.
Alla domanda deve essere allegata l’attestazione della spesa sostenuta (fatture, scontrini con dichiarazioni
della libreria, ricevute di pagamento di libri usati, ricevuta di consegna in caso di acquisti on-line, etc).
Tutta la documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Monsampolo del Tronto in
Corso Vittorio Emanuele III n. 87 ed essere regolarmente protocollata entro il termine perentorio delle ore
13:00 di venerdì 20 NOVEMBRE 2020.

AVVERTENZE
La domanda di contributo, debitamente compilata in ogni sua parte e corredata dall'attestazione ISEE
corredata della DSU, dovrà essere sottoscritta dal genitore dell'alunno o da chi rappresenta il minore. Si
ricorda che le domande pervenute all’Ufficio che dovessero risultare incomplete e comunque non compilate
correttamente in tutte le sue parti, saranno ESCLUSE ai fini dell’erogazione del presente beneficio.
La Regione Marche, sulla base delle istanze ammissibili, nonché in ordine ad ulteriori criteri di cui alla
deliberazione citata procederà alla erogazione dei fondi ai Comuni richiedenti.
Si provvederà alla erogazione agli aventi diritto successivamente all’effettivo trasferimento della quota di
spettanza da parte della Regione Marche. Per ulteriori informazioni consultare i siti:
www.regione.marche.it e www.comune.monsampolodeltronto.ap.it, oppure contattare l’Ufficio
Servizi Scolastici del Comune di Monsampolo del Tronto, tel. 0735/704116 int. 3 (e-mail:
ssociali@comune.monsampolodeltronto.ap.it)
Monsampolo del Tronto, 20/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sindaco – Massimo Narcisi

