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 OGGETTO: D.P.C.M. N.226/2000 - ART.2 DELLA LEGGE N. 448/1998 - FORNITURA GRATUITA O
SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E
SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

VISTO il decreto del Sindaco con il quale lo scrivente responsabile è autorizzato a
rappresentare l’Ente all’esterno  ai sensi dell'art. 107 del TUEL 267/200;
 
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità vigente;
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi vigente;



 
Richiamata la legge n. 448 del 23.12.1998 e, più precisamente, l’articolo 27 che introduce interventi
economici per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e stabilisce, altresì, che le Regioni
determinano le modalità di ripartizione dei fondi assegnati per la fornitura dei libri di testo.

Preso atto della nota pervenuta dalla regione Molise, registrata al protocollo del Comune al
n16661/18.09.2017, con la quale si comunicano i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta
Regionale, con deliberazione n.323 del 08.09.2017, circa l’attivazione delle procedure, da parte dei
Comuni per l’acquisizione delle domande al fine di consentire alla Regione Molise l’elaborazione del
Piano di riparto dei fondi assegnati per la fornitura dei libri di testo.

Considerato che la richiesta di ammissione al beneficio può essere richiesta dalle famiglie meno
abbienti i cui figli frequentino le scuole secondarie di primo e secondo grado, poiché per la scuola
primaria è prevista la fornitura gratuita dei libri di testo a prescindere dalla situazione economica.

Ritenuto opportuno approvare un avviso pubblico al fine di raccogliere le istanze prodotte dai propri
residenti per l’ammissione al contributo.

Visto lo schema di avviso pubblico all’uopo predisposto, allegato alla presente determinazione.

Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione.

D E T E R M I N A

Di approvare l’avviso pubblico, allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire la raccolta delle istanze volte alla
richiesta di contributo per l’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018 degli studenti
frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado residenti nel Comune di Bojano.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento dirigenziale sull’albo on line del Comune di
Bojano, nel rispetto di termini e modi previsti dalla legge.

Di disporre, altresì, che lo stesso avviso, venga affisso nelle bacheche dei plessi scolastici ubicati
nella città di Bojano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato)

       COMUNE DI BOJANO
         PROVINCIA DI CAMPOBASSO



 

AVVISO PUBBLICO

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO.

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

 

IL CAPO SETTORE PRIMO

Visto l’art.27 della Legge  23.12.1998, n, 448.

Visto il D.P.C.M.  n. 320/1999.

Visto il D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013.

Visto il Decreto Direttoriale n. 587 del 27.06.2016.

Vista la Delibera della Giunta Regionale del Molise n. 323 dell’08.09.2017.

Vista la nota della regione Molise prot. n. 16661 del 18.09.2017.

A V V I S A

Ai sensi della normativa sopra richiamata, sono aperti  i termini per la presentazione delle istanze
volte all’ottenimento dei benefici relativi alla fornitura gratuita o semi gratuita  dei libri di testo per gli
alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado (ex media inferiore) e di secondo grado
(ex media superiore) nel corrente anno scolastico 2017/2018

I requisiti per accedere all’assegnazione del rimborso spese sono:

1)      Residenza nel Comune di Bojano.
2)      Nucleo familiare con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
non superiore ad euro 10.632,94, calcolato ai sensi del D.P.C.M 5 dicembre 2013, 159 e
successive modifiche ed integrazioni.

Gli interessati potranno rivolgersi presso l’ingresso (sito al piano terra del Palazzo
Comunale) per il ritiro dei moduli occorrenti alla presentazione delle istanze e per ogni altra
utile informazione.

All’istanza per la concessione del contributo dovrà essere necessariamente allegata la
certificazione ISEE, rilasciata dall’INPS tramite i centri di assistenza fiscale (C.A.F.)

L’istanza dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore, o dallo
stesso studente se maggiorenne, presso l’ufficio protocollo del Comune di Bojano, dal
lunedi al venerdi, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, entro e non oltre il 14 ottobre 2017, pena
l’esclusione dal contributo.

Bojano lì, 20.09.2017

                                                                                   IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI

                                                                                           (dr. Nazario Boncristiano)   

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO BONCRISTIANO NAZARIO



 



 
N ______

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO***

 
 
 

 Bojano, __________   IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
BONCRISTIANO NAZARIO

 


