
 
 

 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

AL SITO WEB 
ATTI 

Oggetto: Contributo libri di testo a.s. 2018/2019 
 

Si informano le SS.LL. che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l’accesso al 
contributo regionale a parziale rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei  libri di testo a.s. 
2018/2019. 

Destinatari del beneficio sono gli alunni appartenenti a nuclei familiari la cui situazione economica, 
attestata dall’ISEE 2018, in corso di validità, ai sensi della disciplina introdotta dal DPCM n. 159/2013 e 
s.m.i., non sia superiore alle seguenti  fasce, come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale Campania n. 
425/2018: 

Fascia 1: Isee da 0,00 ad € 10.633,00 
Fascia 2: Isee da  € 10.633,01 ad € 13.300,00 
La richiesta del beneficio deve essere presentata dal genitore o dal soggetto che rappresenta il 

minore o dallo studente stesso se maggiorenne, e corredata dai seguenti documenti: 
 Istanza compilata sull’apposito modello attestante la regolare iscrizione all’anno scolastico 

2018/2019 (ALL.A); 
 Attestato ISEE 2018 ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i; 
 Nel caso di ISEE pari a zero va allegata, pena l’esclusione, la dichiarazione sostitutiva da cui 

risulti il mezzo o la fonte da cui il nucleo familiare ha tratto sostentamento (ALL B); 
 Fattura o scontrino relativi alla spesa sostenuta nell’a.s. 2018/2019, o in alternativa 

autocertificazione attestante l’avvenuto acquisto dei libri di testo corredata dal timbro 
dell’esercizio commerciale presso cui gli stessi sono stati acquistati (All. C9) , pena 
l’esclusione 

 Informativa privacy 
 Copia documento d’identità in corso di validità e copia Codice Fiscale. 

Le istanze dovranno essere presentate, presso la scuola frequentata, entro il 31 dicembre 2018 e 
successivamente trasmesse da codesti Istituti al Comune di Montesarchio per gli adempimenti successivi; 

Si invitano i docenti coordinatori di classe a curare la comunicazione a tutte le famiglie attraverso 
uno specifico avviso e di verificare la firma di presa visione. Nell’avviso va evidenziato che i genitori 
interessati possono scaricare la modulistica dal sito Web del nostro istituto. Tanto al fine di dare  ampia 
diffusione all’informazione, onde consentire l’accesso al beneficio a tutti gli alunni aventi i requisiti indicati 
nell’allegato avviso pubblico. 

Si confida nella consueta collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                 Maria Rosaria Damiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93 

L’originale è agli atti 
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CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO  
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