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OGGETTO: Avviso per l'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura in DI LIBRI DI TESTO IN
COMODATO D'USO gratuito a.s. 2018/2019
Si comunica alle SS.LL. che è possibile presentare richiesta di comodato d’uso gratuito dei libri di
testo per a.s. 2018/2019, sulla base di quanto previsto dal Piano Regionale per il Diritto allo studio.
Le famiglie interessate dovranno dimostrare, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/03/1998 nr.
109 e successive modificazioni, lo stato reddituale del nucleo famigliare (I.S.E.E.), calcolato con riferimento ai
redditi dell’anno precedente che non deve superare € 15.000,00, allegandone la certificazione alla domanda,
da produrre in Segreteria (orario: 8.00 - 10.00 e 14.30 - 16.30) entro e non oltre il 15/09/2018.
L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore
svantaggio economico, secondo la progressione degli indicatori della situazione economica equivalente.
Qualora le richieste eccedessero le disponibilità dell’assegnazione sarà elaborata una graduatoria per
la determinazione dei beneficiari.
Si specifica che le famiglie che:
- abbiano fatto richiesta del “Buono Libri” al Comune non potranno usufruire del comodato d’uso, facendone
* dichiarazione esplicita;
- abbiano altri figli frequentanti classi dello stesso istituto, potranno usufruire dei soli libri non più in
adozione.
Alla domanda, per la quale è predisposto il modulo, di seguito accluso, dovranno essere allegati:
. * dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
· modello I.S.E.E. relativo all'anno 2018 (redditi 2017);
· copia di un valido documento di riconoscimento.
Non si accetteranno domande sprovviste di modello ISEE.
La comunicazione della concessione dei libri in comodato d’uso, unitamente al Regolamento, verrà
data tramite sito internet e affissione all’Albo dell’Istituto.
I libri richiesti in comodato d’uso verranno concessi fino ad esaurimento della disponibilità e restituiti
al termine dell'anno scolastico.
Il Dirigente
Fulvia Ruggiero
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Foscolo - Gabelli”
Foggia
RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO GRATUITO – A.S. 2018/2019
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nat_ a _________________________
il _______________ e residente a____________________ in Via ___________________________ n° _____
tel. _________________ cell. _____________________, genitore dell’alunn__________________________
regolarmente iscritt__ alla Classe ______ sez. ___ della scuola secondaria, per l’a. s. 2018/2019,
CHIEDE
di poter fruire dei libri in comodato d'uso gratuito per _l_ proprio/a figlio/a, messi a disposizione dalla scuola.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:
· che il nucleo familiare ha un reddito certificato I.S.E.E. di €______________ relativo ai redditi dell’anno
2017 dichiarati nell’anno 2018, (indicatore della situazione economica equivalente; può essere calcolato dal
Comune di residenza, dai centri assistenza fiscale (CAF) autorizzati, dalle sedi INPS presenti nel territorio). La
certificazione I.S.E.E. da cui viene certificato il reddito è in corso di validità;
· di aver preso visione del regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto;
· di impegnarsi a conservare con cura i libri dati in comodato;
· di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita e subito in caso di trasferimento ad altra scuola;
· di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento e/o smarrimento/non restituzione dei testi (nel
caso i libri resi riportassero scritte e appunti, sarà chiesto il rimborso del libro come da prezzo di copertina);
· di non aver fatto richiesta del “Buono Libri” al Comune e di poter usufruire del comodato d’uso.
Alla presente allega:
- Certificazione I.S.E.E. in corso di validità
- Documento di identità in corso di validità
Foggia, __________________
In fede
_______________________________

