CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA
DEI LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

L’Amministrazione Comunale di Porto San Giorgio rende noto che è stata confermata
anche per l’anno scolastico 2019/2020 la disponibilità economica da parte della
Regione per l’erogazione dei benefici previsti dalla L. 23.12.1998 n. 448, art. 27 –
DPCM n. 320 del 05.08.1999 – DPCM n. 226 del 04.07.2000, concernente la
fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli studenti della scuola
dell’obbligo e della scuola secondaria di secondo grado.
Hanno diritto al beneficio i genitori o chi rappresenta il minore ovvero lo stesso
studente se maggiorenne, residenti nel Comune di Porto San Giorgio, i quali
appartengano a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente
risultante da attestazione ISEE in corso di validità non sia superiore ad € 10.632,94.
I CAF - Centri Assistenza Fiscale - sono a disposizione dei richiedenti per tutta
l’assistenza (gratuita) necessaria alla certificazione dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E.).
Le richieste di contributo dovranno essere presentate tramite apposito portale della
Regione Marche. Occorre pertanto rivolgersi all’Ufficio Istruzione del Comune di
Porto San Giorgio per l’inserimento dei dati e la stampa della richiesta da
presentare. Si precisa che, a corredo della domanda, dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
• elenco dei libri di testo adottati dall’Istituzione scolastica per la classe
frequentata dallo studente;
• documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta (si fa presente che non
possono essere accettate autodichiarazioni degli acquisti effettuati).
Le domande di contributo dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13.00
di Lunedì 18 Novembre 2019.
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio
Istruzione nei giorni ed orari di apertura al pubblico (Lunedì-Mercoledì-Venerdì ore
10.00-13.00, Martedì e Giovedì 16.00-18.00) o al seguente recapito telefonico
0734-680238 o via mail all’indirizzo miria.ciucci@comune-psg.org
Porto San Giorgio, li 23 Ottobre 2019

Il Sindaco
Avv. Nicola Loira

