
                                      

             OGGETTO:  Legge 488/99 fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola
 secondaria di 1° e di 2° grado.  Anno 2019/2020.

                 

L’Amministrazione  Comunale,  ai  sensi  della  Legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  art.  53,  
dispone che su indicazione della Giunta Regionale della Campania, procederà, per l’anno 
scolastico 2019/2020, alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli 
alunni che frequentano la scuola  secondaria di 1° grado (ex Scuola Media) e di 2° grado.
Possono accedere al  beneficio i  genitori  o gli  altri  soggetti  che rappresentano il  minore, 
ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie il cui reddito per l’anno 
2018 non sia superiore ad un valore ISEE  di € 10.633,00;
La modulistica  può essere ritirata presso la scuola frequentata e alla stessa va riconsegnata 
dopo averla debitamente compilata.
Le istanze prodotte dal capofamiglia o da chi ne fa le veci, devono essere corredate dalla 
seguente documentazione:
 Attestazione ISEE;
 Fattura  o  attestazione  completa  di  scontrini  della  Cartolibreria  con  l’elenco  dei  testi  

acquistati;
 Dichiarazione dei dati personali per l’emissione del mandato di pagamento.
In presenza di attestazione ISEE pari a zero il dichiarante dovrà attestare e quantificare - 
pena l’esclusione dal  beneficio -  le fonti  e  i  mezzi  dai  quali  il  nucleo familiare ha tratto 
sostentamento.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi presso le segreterie degli Istituti Scolastici  
o telefonando al sig. Luigi Cupersito – Servizio Istruzione – Tel 0975 376214 in orario di 
ufficio.
Le  domande  debitamente  compilate  dovranno  essere  consegnate  alle  scuole  di 
appartenenza entro il  31/01/2020, che successivamente le trasmetteranno al Comune.
Le istanze carenti della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione.
La  quota  di  rimborso  sarà  determinata  redigendo  una  graduatoria  tenendo  conto  della 
situazione economica dichiarata.

Polla, lì  19/12/2019 

                                                                                                              La Responsabile del Servizio
                                                                                                      F.to    Dott.ssa Pasqualina Salluzzi
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