COMUNE di QUARTO
Provincia di Napoli
SETTORE SERVIZI SOCIALI
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017
E’ indetto, per l’anno scolastico 2016/2017, bando per la concessione di contributi a parziale rimborso delle spese
sostenute per l’acquisto dei libri di testo dagli alunni delle scuole secondarie di I e II grado (medie inferiori e superiori)
di Quarto (art. 27 della legge 448/98).
ART. 1
RISORSE
Le risorse per il presente bando sono quelle ripartite dalla Regione Campania con D.D. n. 145 del 07/11/2016, pari a €

120.856,00 per la scuola dell'obbligo ed € 24.365,00 per la scuola superiore.
ART. 2
REQUISITI E CRITERI
- Saranno ammessi al beneficio i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se
maggiorenne, appartenenti a nuclei familiari la cui situazione reddituale e patrimoniale, risultante dall'attestazione ISEE
anno 2017, non sia superiore ad € 10.633,00;
- in presenza di attestazione ISEE pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non soggetti ad Irpef), oppure in
presenza di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi nell’anno 2015, il richiedente deve attestare e
quantificare, pena l’esclusione dal beneficio, le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento;
- in caso di esaurimento o avanzo dei fondi destinati ad una tipologia di intervento, si procederà, se necessario, ad
eventuali compensazioni fra i distinti stanziamenti per la scuola dell'obbligo e superiori;
- sarà garantita la fornitura dei libri di testo agli alunni del 1° anno della scuola superiore attingendo al fondo destinato
alla scuola secondaria inferiore;
- saranno utilizzate per tale intervento eventuali economie derivanti da anni scolastici precedenti;
- sarà infine garantito l'intervento anche agli studenti residenti sul territorio comunale che frequentano scuole di altre
Regioni, qualora non eroghino tale beneficio.
ART. 3
CONTRIBUTO
Gli importi dei contributi concessi a parziale rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo per l'anno
scolastico 2016/2017 sono quelli di seguito indicati:
Scuola media inferiore

1^ classe € 210,00

2^ e 3^ classe € 120,00

Scuola media superiore

1^ classe € 210,00

2^ - 3^ - 4^ e 5^ classe € 120,00

La concessione del contributo è subordinata all’assegnazione dei fondi da parte della Regione Campania.
ART. 4
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La domanda dovrà essere presentata dal genitore/tutore dello studente o dallo studente, se maggiorenne, utilizzando
l’apposita modulistica in distribuzione presso le scuole, presso l’Ufficio Istruzione del Comune di Quarto o scaricabile

dal sito www.comune.quarto.na.it . L’istanza, debitamente compilata e sottoscritta a pena di esclusione, insieme alla
documentazione di cui al successivo art. 5), dovrà pervenire in busta chiusa con l’indicazione del mittente e della
seguente dicitura: "Domnanda di partecipazione al bando per l'assegnazione di buoni libro a. s. 2016/2017", all'Ufficio
Protocollo Generale dell’Ente mediante consegna a mano, oppure spedita a mezzo raccomandata A.R. o mediante pec
all’indirizzo di posta elettronica: protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it entro le ore 12:00 del 10/05/2017.
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata A. R. NON farà fede il timbro postale.
ART. 5
DOCUMENTAZIONE
Alla domanda, pena l’esclusione dal beneficio, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) attestazione ISEE anno 2017 il cui valore sia pari o inferiore ad € 10.633,00;
b) documentazione comprovante l’avvenuto acquisto dei libri di testo o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva (All. C);
c) dichiarazione da compilare in caso di attestazione ISEE pari a zero (il richiedente dovrà attestare e quantificare le
fonti ed i mezzi da cui il nucleo familiare ha tratto sostentamento – All. D);
d) copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.
ART. 6
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse dalla partecipazione al beneficio di cui al presente bando le domande incomplete, non redatte sugli
appositi modelli, pervenute fuori termine o che presentano un ISEE superiore a € 10.633,00.
ART. 7
GRADUATORIA
La selezione dei beneficiari avverrà mediante la formulazione di una graduatoria provvisoria redatta in ordine crescente
in base al valore ISEE che sarà resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Istituzionale. Avverso
tale graduatoria gli interessati potranno presentare ricorso in carta semplice, entro il termine perentorio di n.15 gg.
successivi alla data di pubblicazione. Esaminati i ricorsi sarà formulata, approvata e pubblicata la graduatoria definitiva.
Infine si procederà alla liquidazione delle spettanze dovute agli aventi diritto ad avvenuto accredito dei fondi regionali
ART. 8
CONTROLLI
L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese,
anche tramite la Guardia di Finanza e/o altri organi preposti.
ART. 9
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
A norma dell’art. 8 della legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Dott. Antonio Rocco Capo Settore
Servizi Sociali del Comune di Quarto – Via E. De Nicola n. 8 – Tel. 081/8069335.

Quarto, 10/04/2017
IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI
(Dott. Antonio Rocco)

