
SETTORE VI

AVVISO PUBBLICO

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE: 30/09/2022

FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DEL COMUNE DI SAN
GIORGIO A CREMANO a.s. 2022/2023

Ai sensi della Legge n.448/1998 art. 27 e della Legge n. 296/2006 art. 1 comma 628 per la fornitura gratuita,
totale o parziale, dei libri di testo; In esecuzione dei criteri e delle modalità operative approvate con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 365 del 07.07.2022. L’Amministrazione Comunale rende noto che
sono che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze relative al contributo BUONO
LIBRO anno scolastico 2022/23, a titolo di parziale copertura delle spese da sostenere per
l’acquisto dei libri di testo per le Scuole Secondarie di I e II Grado che insistono sul territorio
comunale.
Requisiti di partecipazione

 Potranno inoltrare richiesta di partecipazione al beneficio i soggetti (genitori o gli altri soggetti che
rappresentano il minore, ovvero lo studente stesso se maggiorenne) che presentino un valore
dell’Indicatore della Situazione Economica equivalente (ISEE) in corso di validità, rientrate
nelle seguenti fasce:

Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00
Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00

 Che frequentino le scuole statali e paritarie secondarie di 1° e 2° grado ubicate nel Comune di San
Giorgio a Cremano .

Termini e modalità di presentazione della domanda:
L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente on-line, pena l’inammissibilità, secondo la procedura
telematica dedicata, disponibile sul sito dell’Ente e attiva nella sezione “Servizi Al Cittadino” (visibile sulla
Home Page del sito istituzionale) alla voce “Buoni Libro” cliccando il link
https://www.schoolesuite.it/default1/sgcremano
- I richiedenti posso registrarsi con una delle seguenti modalità:

• SPID: Sistema Pubblico d'Identità Digitale
• creando delle credenziali
- Non sarà più possibile presentare la domanda in forma cartacea. Qualsiasi domanda pervenuta

con tale modalità non sarà presa in considerazione.
Termine di scadenza

- Le domande on line dovranno essere presentate dal 20.09.2022 al 30.09.2022 - termine
perentorio). Oltre tale data il sistema non consentirà né la compilazione né l’invio delle stesse.

Allegati alla domanda
All’istanza, pena l’esclusione, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

• Attestazione ISEE in corso di validità;
• Nel caso di ISEE uguale a zero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47

del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (Modello B) che attesti e qualifichi – pena l’esclusione del beneficio - le fonti
e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento;
 Documento di riconoscimento del richiedente.

Per maggiori informazioni prendere visione del bando riportante la procedura di accesso al beneficio
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.e-cremano.it.

IL DIRIGENTE .
Dott. Michele Maria Ippolito

Comune di San Giorgio a Cremano
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