COMUNE DI CASALCIPRANO
(Provincia di Campobasso)
Via Vittorio Veneto n.26 – 86010 – Casalciprano – tel.0874/504131 – fax 0874/504944 – e-mail comunecasalciprano@libero.it
PEC: comune.casalciprano@pec.it

BANDO
PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
NELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO
- ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.P.C.M. 320/1999 come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 226/2000;
VISTO l'art.27 della L.448/98;
VISTA la deliberazione n.312 del 28/08/2020 della Giunta Regionale del Molise che ha approvato i criteri e
gli indirizzi, sulla base dei DPCM n.320/99 e n.226/00 per l'individuazione degli aventi diritto alla fruizione dei
benefici di cui alla legge n.448/98, per l'anno scolastico 2020/2021;
VISTA la nota n.137352/2020 del 07/09/2020 con cui la Regione Molise - DIPARTIMENTO TERZO Servizio Sistema Integrato dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha invitato i Comuni di residenza
degli aventi diritto a predisporre i bandi per l'ottenimento dei benefici di legge;

RENDE NOTO
che è ammesso al beneficio il genitore o chi rappresenta il minore appartenente a famiglie il cui Indicatore
Economico Equivalente (ISEE) non sia superiore ad € 10.632,94, calcolato ai sensi del DPCM
n.159/2013.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al contributo di cui all'oggetto sono disponibili presso il Comune di Casalciprano
e devono essere presentate dai genitori degli studenti, o coloro che esercitano la podestà genitoriale, o dagli
alunni medesimi se maggiorenni, e vanno redatte su apposito modulo composto dagli allegati "A" e "B"
predisposti direttamente dalla Regione Molise contenente l'autocertificazione delle spese effettivamente
sostenute.
Le domande dovranno essere corredate di documentazione contabile in originale (ricevute e
scontrini fiscali ) e potranno essere presentate a mano o a mezzo di raccomandata A.R. , entro il
12 ottobre 2020 presso gli uffici del Comune di Casalciprano.
Si precisa altresì che le domande non conformi alle indicazioni del presente bando verranno
automaticamente escluse.
Il Comune provvederà ad effettuare il controllo della veridicità di quanto dichiarato anche avvalendosi della
collaborazione di organi esterni all'Amministrazione.

IMPORTO DEL RIMBORSO
L'importo da considerare a base di rimborso verrà calcolato sulla scorta della documentazione presentata e
del documento di vendita attestante i libri di testo acquistati (Allegato "B").
Il Responsabile del Servizio esaminerà le domande degli ammessi al contributo e procederà alla
predisposizione del relativo piano di riparto sulla base delle domande ammesse al contributo nonchè dei
fondi assegnati. Successivamente provvederà all'approvazione tramite apposita determina. Il pagamento del
contributo in oggetto, avverrà a seguito di accreditamento dei fondi al Comune da parte della Regione
Molise.
lì , 10/09/2020 prot.n.2840
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ing. Francesco DEL GRECO

