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Provincia di Avellino 

_________________________  
 

 
Prot. n. 4865 

IL  SINDACO 

Visto la Legge n.62/2000 ; 
Visto il D.P.C.M.S. n.106/2001; 
Visto la D.G.R. n.646 del 30/06/2020 pubblicato sul B.U.R.C. n 138 del 06/07/2020 di approvazione 
il finanziamento ed i criteri e di riparto dei  contributi per i libri di testo per gli alunni della  
Scuola Media anno scolastico  2020/2021; 
Ritenuto di dover dare attuazione all’intervento, in base alle istruzioni impartite; 
Dato atto che possono beneficiare del sussidio di che trattasi gli alunni frequentanti la locale 
SCUOLA MEDIA STATALE, il cui reddito familiare, abbia un valore ISEE 2020 che rientra 
nelle seguenti fasce; 
 da € 0 a € 10.633,00 per la I FASCIA; 
 da € 10.633,00 ad € 13.300,00 per la II FASCIA ; 
In presenza di impossibilità a produrre le attestazione ISEE pari a zero perché relativa a redditi 
esonerati, o in presenza di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi per gli anni suddetti o 
nelle condizioni di cui al punto precedente, il richiedente dovrà  presentare dichiarazione dei redditi 
relativa e attestazione – pena l’esclusione dal beneficio – delle fonti e i mezzi dai quali il nucleo 
familiare ha tratto sostentamento; 
Si da  atto che i contributi in parola verranno assegnati in proporzione alla spesa sostenuta per 
ciascuna Classe di frequenza ed erogati a seguito  dell’incasso del contributo regionale assegnato. 

A   V   V   I   S   A 

I genitori degli alunni che nell’ anno  scolastico 2020/2021  frequentano  la  locale SCUOLA 
MEDIA STATALE, che possono presentare domanda per la concessione di contributo libri di testo 
(ALLEGATO A) , 
-attestazione ISEE calcolata sul reddito familiare riferita all’anno 2020; 
-fotocopia di valido documento di riconoscimento e del codice fiscale; 
- Coordinate Bancarie pe l’eventuale accredito; 
- Fattura/scontrino fiscale delle spese sostenute per l’acquisto libri di testo; 
Le domande vanno presentate alla Scuola Media entro e non oltre il termine ultimo perentorio 
del 21/12/2020, previa esclusione dal beneficio. 
Ai sensi dell’art.1, comma 4, del DPCM 320/1999, la Presidenza della locale Scuola Media Statale è 
incaricata per la  raccolta delle domande di che trattasi, nonché  dell’attestazione in merito alla 
regolare iscrizione dell’alunno all’anno scolastico  dichiarato . 
Santo Stefano del Sole, 21/11/2020 

                                                                                                                  IL  S I N D A C O  
                                                                                                           F.TO Francesco Urciuoli 


