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AL SITO WEB
AGLI INTERESSATI

COMUNICAZIONE N.93

OGGETTO: ASSEGNAZIONE BUONT LIBRO A.S. 2020/2021

SI PORTA A CONOSCENZA DEGLI INTERESSATI, CHE E'AFFISSO ALL'ALBO
PRETORIO DEL COMUNE D! AVERSA LA CIRCOLARE PER " ASSEGNAZIONE BUONI
LTBERO A.S. 2020/2021.

SI PRECISA CHE LA RICHIESTA PER OTTENERE IL BENEFICIO DEVE ESSERE
COMPILATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE , COME DA BANDO ALLEGATO, ON LINE
SUL SITO:

da parte

del genitore o da chi rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne dichiarando

la regolare iscrizione per I'a.s. 2020121.

SI SOTTOLINEA CHE NESSUNA COMPETENZA HA . !N MERITO. LA
SCUOLA DI FREQUENZA.

ALLA PRESENTE SI ALLEGA BANDO

Aversa il04ll2l2020

Il Dirigente Scolastico
dott. Giuseppe Manica

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'aft. 3, comma 2 del DL. .n. 39/1993
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CITTA DI AVERSA
Area Servizi al Cittadino

Uf/ic io p u b b I ic a I st r uzio n e

ASSEGNAZIONIE BUONI LIBRO
A.S. 2020t21

La richiesta del beneficio, deve essere compilata on line :
" " "''"-''""'o"'"*'t..,,,tr-.u*un"rouoot-rtoara2020-21/21l da parte di uno dei genitori o da

;IJTr%;Tta 
il minore oi"llo.trIEì.."ggioì"ri.iìIf,ìarando ra regorare iscrizione per

Le istanze prive dei dati identificativi saranno escruse dar beneficio.

si informa la cittadinanza che la Giunta Regionale della campania, con decreto dirigenziale 30giugno 2020, n' 646, pubblicato sul BUR! oi lzazo)0, iru upp.ouato il piano di riparto del fondostatale tra i Comuni per la fornitura dei libri di testo in favore dfgli alunni meno abbienti delle scuolesecondarie di primo e/o di secondo grado per I,a.s. ZOZ0l2l.La domanda per l'erogazione ael contiiuuto dei buoni libro dovrà essere prodotto solo edesclusivamente on line all'indirizzo www.comune.aversa.ce.itiil-comune/buon i-libro-2020-21/21/.Possono accedere albeneficio i genitori o altri.soggetti.;;;il;.esentano ii minore, ovvero Io stessostudente se maggiorenne, appartenenti a nuclei ramitiarl i cui rsEE (Indicatore della situazioneEconomica Equivalente) in corso di validità - colcoloio ai sensi det D.tgs. i0g/gg e s.m.L - non siosuperiore ad € 10.633,00.
Ai fini della predisposizione della graduatoria degli aventi diritto, in presenza di attestazione ISEEpafi azERo, oppure in presenza diun nucleo famliliare che non abbia percepito redditi nell,anno diriferimento, il dichiaranti dovrà attestare e quantificare, pena l,esclusione del beneficio, le fonti e imezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.

La richiesta dovrà essere corredata dai seguenti documenti, pena l,esclusione dal benefieio:l) ISEE in corso di validità (lndicatore deila situazione Economica Equivalente) - calcolatosensi del D.lgs. l0glg8 e s.m.i. _ non superiore ad € 10.633,00 ;
iìRn::l:_d] .i:"irscimento der richiedente in corso di validirà;

;ii:# pari a zero.

IL ,]YE PER AZ, )NE DELL

IlmoduloperIarichiestadiattribuzionede|beneficio
2A20_2U21/

In applicazione delle u,r 
o effettuati controlliveridicità dei dati forniti ed eventuali abusi saranno perseguiti a norma di legge.

TOISTAIVZE E FI, PEN IL GI, L5 GENIU IO 2021.
II Dirigente Area

dott.ssa Gemma Accardo
Il Sindaco

dott. Alfonso Colia
L'Assessore alla pubblica Istruzione

prof. CiroTarantino


