COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

AVVISO PUBBLICO

BUONI LIBRO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I
GRADO STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO PER L’ANNO SCOLASTICO
2019/2020.
E’ indetto, per l’anno scolastico 2019/2020, il bando per la concessione dei buoni libro
in favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie di I grado (medie inferiori) di
San Marcellino.
RISORSE
Le risorse per il presente bando sono quelle ripartite dalla Regione Campania con D.D.
n. 31 del 02/08/2019.
REQUISITI E CRITERI
1. Saranno ammessi al beneficio i genitori o altri soggetti che rappresentano il
minore, che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) 2019 in corso di validità non superiore a euro 10.633,00.
2. 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 di riferimento, il richiedente deve attestare e
quantificare, pena l’esclusione dal beneficio, le fonti e i mezzi dai quali il nucleo
familiare ha tratto sostentamento.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La domanda dovrà essere presentata dal genitore/tutore dello studente o da
quest’ultimo, se maggiorenne, utilizzando l’apposita modulistica (allegato A ed
eventualmente Allegato B, in distribuzione presso l’Ufficio Istruzione del Comune o
scaricabile dal sito www.comune.sanmarcellino.ce.it
L’istanza dovrà pervenire debitamente compilata e sottoscritta, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 12,00 del 11/10/2019, all'Ufficio Protocollo dell’Ente
mediante consegna a mano, oppure spedita a mezzo raccomandata A.R. o mediante
pec all’indirizzo di posta elettronica: protocollo.sanmarcellino@asmepec.it, insieme
alla seguente documentazione:
a) attestazione ISEE 2019 in corso di validità;
b) dichiarazione (All.B) da compilare solo 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;

c) copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità
d) copia codice fiscale del richiedente;
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata A. R. NON farà fede il timbro
postale.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse dalla partecipazione al beneficio di cui al presente bando le domande
non sottoscritte negli allegati A e eventualmente B, quelle che non presentino la
prescritta documentazione, quelle pervenute fuori termine o che presentino un ISEE
superiore a euro 10.633,00 o difforme.
GRADUATORIA
Alla scadenza del termine di presentazione delle istanze il competente ufficio
procederà alla formulazione di una graduatoria provvisoria degli ammessi, redatta in
ordine crescente in base al valore ISEE, e dei non ammessi al beneficio con relativa
motivazione, che saranno rese pubbliche mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e
sul sito Istituzionale dell’Ente.
Avverso la graduatoria degli ammessi e l’esclusione dal beneficio, gli interessati
potranno presentare ricorso in carta semplice, entro il termine perentorio di n. 5 gg.
successivi alla data di pubblicazione.
Esaminati gli eventuali ricorsi sarà formulata, approvata e pubblicata la graduatoria
definitiva.
La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di San Marcellino avrà valore di
notifica agli interessati, a tutti gli effetti.
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.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati di cui il Comune di San Marcellino verrà in possesso a seguito della presente
procedura verranno trattati nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016.
San Marcellino, 09/09/2019
L’Assessore alla P.I.
Dott.ssa Valeria Campaniello

Il Sindaco
geom. Anacleto Colombiano

