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OGGETTO: Libri di testo - alunni aventi diritto. Anno scolaslico 20'1212013. Indicazioni operative
All.3 (A,BeC)

Si rende noîo che ad agosto 2014la Regione Campania ha proweduto al trasferimenlo dei fondi assegnali al

Comune di Napoli per la fornitura dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado, ubicate nel Comune di Napoli, in esecuzione della Delibera di Giunta Begionale n. 706 del 10h212012 e

del successivo Decreto Dirigenziale n. 94 del 161912013.

Gli studenîi appartenenti a famiglie il cui ISEE riferito ai redditi dell'anno 2012 non sia superiore ad € 10.633,00,
possono usufruire, pertanto, di un contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di

testo nell'anno scolastico 20121201 3.

Pet essere ammesso al beneficio il richiedente (il genitore, chi rappresenta il minore o lo studente magg'orenne)
dovrà presentare alla scuola frequentata nell'a.s. 201212013:

- scheda (all. A) debitamente compilata e sottoscritta su cui andrà apposto il timbro della scuola e la firma
del Di oente Scolastico quale attestazione di frequenza nell'anno scolastico 2012/2013:

- attestazione ISEE riferíta aí redditi dell'anno 2012:

- idonea documentazione attestante \awenuto acquisto dei libti di testo o, in mancanza, dichíarazione
sostitutiva (all. B);

- in caso di ISEE pari a zerc dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa le fonti e i mezzi dai quali il
nucleo familiare ha tratto sostentamento (all. C) da consegnare in busta chíusa;

- copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Gli allegati A), B) e C) sono disponibili presso le Municipalità e sul sito internet del Comune di Napoli

www.comune.napoli.it e vengono, comunque, trasmessi per consentire - qualora lo ritengano opportuno -
di soddisfare direttamente eventuali richieste.

Sarà cura delle scuole fasmettere la documenîazione di cui sopra al Servizio Diritto all'lstruzione - Piazza
Cavoút,42 - 80137 Napoli, 6" piano - inderogabilmente entro la data del 271412015 corredata da elenco dei

richiedenti il beneficio, suddiviso per classi, avendo cura di indicare gli sludenti ripetenti.

Dovendosi predispore apposita graduatoria degli aventi diritto al beneficio non possono essere presentate
richieste di integrazione oltre il predetto termine del271412015.

Non saranno ammesse e non potranno essere sanate le richieste in caso di: mancata soîtoscrizione della
scheda (allegato A e B); mancata presentazione di idonea documentazione attestante l'awenuto acquisto dei
libri di testo acquislati nell'anno scolastico 2012/2013 o, in mancanza, di dichiarazione sostitutiva (all. B);
mancata presentazione dell'ISEE; ISEE non rilerito ai redditi 2012 o superiore ad € 10.633,00; mancata
oresentazione di foîocooia del documento di riconoscimento del richiedente (in corso di validità).
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A seguito di quanto previsto dalla delibera di G.R.70612012, in presenza di ISEE pari a zero dovrà essere
compilato e soîîoscritto - p9!g-]s9d!g9!Cid-.t09!9lligj9 - il modello C, da consegnare in busta chiusa, recante
l'attestazione e la quantificazione delle fonti e dei mezzi da cui il nucleo familiare ha tratto sosîenlamento.

SCUOLE SECONDARIE DI IGRADO
Per le scuole secondarie di I gfado sono stati previsti:

un contributo di € 155.00 Der la 1^ CLASSE
un contributo di € 52,00 per la 2^ e 3^ CLASSE e per gli alunni ripetenti

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
Per le scuole secondarie di ll grado sono stati previsti:

un contribulo di € 180,00 per la 1^ CLASSE
un contribulo di € 80,00 per la3^ CLASSE
un contributo di € 52,00 per le CLASSI 2^,4^e5^ e per gli alunni ripetenti.

Si fa presente che la graduatoria, prowisoria e definitiva, degli studenti aventi diritto nonché l'elenco dei non

ammessi saranno pubblicati sul sito del Comune di Napoli www.com une.napoli.it e che dette pubblicazioni

hanno valore, a tutti gli effetti, di notifica agli interessati.

Daîo il ritardo per il trasferimento delle risorse stanziate dalla Regione Campania l'attuale procedura si

sovrappone con quella relativa all'anno scolastico 201312014 e, pertanto, si chiede di voler cortesemente
rivolgere una particolare attenzione alle informazioni da fornire all'utenza a tanto interessata.

Nel ringraziare anticipatamenle per la fattiva e preziosa collaborazione delle SS.LL., si comunica che qualsiasi

informazione e/o chiarimento potranno essere rjchiesll ai seguenti recapiti teletonici: 08l.n959435'36'37-47.

Distinli saluti.

ENTE
i Paonessa
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