COMUNE DI MERI’
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
RENDE NOTO
CHE, per l’anno scolastico 2018/2019 su disposizioni del Dipartimento Reg.le dell'Istruzione e
Formazione Prof.le – Diritto allo Studio, con circolare n. 3 del 13/02/2019 si può accedere al
contributo per la

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI
LIBRI DI TESTO
per la Scuola Media inferiore e superiore, ai sensi dell’art.27 della L. 448/98.
Possono accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune che frequentano le Scuole
secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado (statali e paritarie), appartenenti a famiglie
con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a € 10.632,94, e
sarà ritenuta valida quella rilasciata dopo il 15 gennaio 2019. Qualora il dichiarante non sia in
possesso della relativa attestazione ISEE, dovrà inserire soltanto il numero di protocollo e la
data di presentazione della DSU;
L’importo del contributo non deve superare il costo dei libri di testo adottati per la classe
frequentata.
“Qualora lo studente fosse ripetente e si iscrivesse al medesimo istituto scolastico ed al medesimo
indirizzo di studio, dovrà chiedere il contributo solo per i libri di testo diversi dall’anno
precedente”.
I richiedenti dovranno inoltrare domanda, redatta su apposito modulo corredata dei seguenti
allegati:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre
o tutore) in corso di validità;
2. Fotocopia del codice fiscale del soggetto richiedente.
L’istanza dovrà essere presentata , a pena d’esclusione, entro l'improrogabile termine del
giorno 22 Marzo 2019, esclusivamente presso l’Istituzione scolastica frequentata, che
successivamente, provvederà a trasmetterla al Comune di residenza così come stabilito dalla
circolare assessoriale.Saranno prese in considerazione, esclusivamente, le domande che le Scuole faranno pervenire al
Comune accompagnate da apposito elenco nominativo dei richiedenti.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi a questo Ufficio Servizi sociali.
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