COMUNE di FROSINONE
SETTORE SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE,
COMMERCIO E MOBILITA’ SOSTENIBILE
U.O. Pubblica Istruzione
AVVISO PUBBLICO
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
Anno Scolastico 2017/2018
Si rende noto che in ossequio alla Determinazione n. G14307 del 23.10.2017 della Direzione Regionale
Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola, Università, Diritto allo Studio sono aperti i termini per la
presentazione delle domande per l’assegnazione dei contributi per le spese di acquisto dei libri di testo, a
favore degli alunni e studenti delle scuole secondarie di I e II grado statali e paritarie, per l’anno scolastico
2017/2018.
Possono presentare la richiesta il genitore o la persona che esercita la potestà genitoriale, ovvero lo studente,
se maggiorenne, in possesso dei seguenti requisiti:
− residenza nel Comune di Frosinone;
− indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente,
riferito all’Anno 2016, non superiore a € 10.632,93;
− frequenza, nell’anno scolastico 2017-2018, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I grado e II
grado, statali e paritari;
Le domande vanno redatte esclusivamente su apposito modulo (All. A) disponibile presso:
− il sito internet comunale: www.comune.frosinone.it ;
− le Segreterie delle Scuole Secondarie di I e II grado;
− l’Ufficio Pubblica Istruzione – Piazza VI Dicembre – Frosinone.
L’Ufficio Pubblica Istruzione (tel. 0775/2656679) è aperto al pubblico nei giorni ed orari di seguito
specificati:
− Lunedì 10.00 – 13.00
− Martedì 10.00 – 13.00
− Mercoledì 15,30 – 17,30
− Giovedì 10.00 – 13.00
Le domande devono necessariamente e a pena di esclusione, essere corredate da:
− attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto attiene la situazione
economica del nucleo familiare dello studente;
− copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di
concessione;
− documentazione delle spese sostenute per l’acquisto dei libri (fattura, ricevuta fiscale); non sono ritenuti
validi gli scontrini fiscali; sono ammesse le spese effettuate on-line purché fatturate.
Le domande, complete della documentazione suddetta, devono pervenire a mano, o a mezzo raccomandata
A/R presso l’Ufficio di Protocollo Generale di questo Ente – Piazza VI Dicembre - Frosinone, o tramite PEC
all’indirizzo pec@pec.comune.frosinone.it tassativamente entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 22
Dicembre 2017.
Frosinone, lì 15.11.2017
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
D.ssa Valentina Sementilli

Il Sindaco
Avv. Nicola Ottaviani

