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Oggelto : Fornitura libri di testo * anno scolastico 2017/2018.-

Si comunica che con nota prot .n.3 20928 c{elltt Regione Calabria - Dipcrti*nnto\ 0

Istrri:ictic -tiiiittrs'ità -Ricerca ScicntiJica. ò .stutc Cala conittnica:ionc dell'assegna:ione , a quc.tio

Comune ,clei.lbndi di cui alla Legge 118/98 ,ort.27, relúivi allafornitura dei libri di testo per l'anno

scolastico 2017/2018

Tanto premesso, al.fine di assicurqre uno sollecita atluazione dell'intervento,questa

Anmtinistrazione , per come inclicato nella strcltletta nota regionali , inÍende awctlersi c{ella consueta

collaborazione di codeste Istituzioni Scolastiche per la distribuzione e accoglimento delle richieste di

fruizione del beneficio.

A tal.fine i beneficiari dovranno essere individuatifra gli alunni.frecluenîanti le scuole presenti

nel lerritorio connmole, prescindendo dalla resiclenzu, e appartenenti afamiglie il cui reddito neffo annuo,

riferito ttl 2016 corrisponda ad un valore ISEE di € 10.632,94 qualunqtte sio la composizione del nucleo

.fomiliare.

Ringraziando per lafattiva collaborazione, l'occctsione è gradita per porgere
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OGGETTO:

Al Gomune di SQUILLACE

Piazza Municipio 1

88069 Squillace

MODULO DI RICHIESTA

FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO 201712018

Generalità del genitore o della persona che esercita la potestà genitoriale

NOME COGNOME

Luogo e data di nascita

CODICE FISCALE

Residenza anagrafica

VINPIAZZNN. CIVICO TELEFONO

COMUNE PROVINCIA

CODICE IBAN

Data.. Firma del richiedente

Si allegano copia della certificazione l.S.E.E. anno 2016 con valore € 10.632,94.

fotocopia documento di identità

Data:.. ...r. "...... Firma:

Generalità dello studente destinatario

DATA DI NASCITALUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA

VINPIAZZA NUMERO CIVICO

COMUNE PROVINCIA

Classe frequentata
nell'a.s. 201712018 Ir Jz Is Ia Is
Ordine e grado di
scuola

Secondaria di 1o grado
T

(ex media inferiore)

Secondaria di 2" grado
T

(ex media superiore)

CODICE IBAN

Hh



Regiorrc Cai,zbrin
Dipartimento rr. l0

Turismo. Beni Culturali- IsîrLrzione - Cultirr:a
Settore Scuola, lstruzione.politiche Giovaniìi

Cittadellu Regionale - Gernuneto di Caîunzoro.

l.:'14,'..

Al Signor Sind:rco

Comune di SeUILLACE
affarigenerali@comrine. squiilace. cz.i t

OGGETTO:

con decreto cÍirigènziàle n.10956 clel 05.10.2017 i stato approvato il piano'di riparlo'regionale per la foltri6r+ra-gratuita o sernigratuita'dei libt'i di'testo':r;s. 2017lz*li.in-rtt*aziorre della Legge*. -..-.448/98 art. ?7 "

Le somtne, caicolate sulla base del pararnetro rninisteriale del 26.6% della popolazione

;c;,|.sticaliequentanteIe.sctroleubicatenelterritorioconrunale,;';;;;;.on"'.fu
i l'ondi assegnali ai Comttne in ìnclirizzo arln:ontanti ad € 3.J63,gd risr.ritano così s,dclivisi:a) fornitLrra libri di testo in f-avore degli aiLrnni che adempiono all'obbligo scolastico clelle scuole 

'edieinferi.eri aci € ?.685.60:
b) fornitura libri cli testo in favore degli alunni che aciernpiono ali'obbrigo scolastico della scuola superiore (Ie II classe scuola second:rria tli II giad*,r ac! € 212,g0:
c) ) fornitura libri cli testo in favore cleglí alunni che acìernpiono alla scuola media superìor.e (lI{ - IV e vscuola secondaria di II grado) ad € 464,4+:
per qtresti Lrltirni si ravvisa I'opportLrnità che la fbrnjtrra avvenga anche in fbrrna cli comr:daro per fa'orire,in tal modo, una nraggior"e estensione dei beneficiari.

Ad ogni biton {ìrre, I'elenco conipleto dei cornun.i berreficiari è disponibile e consLrltabile sulportaie al seg'e'te indi.izzo: http://portde.regione.c:rlabria:itlwebsite/
I Comuni- incaricati di dare altuazione all'intervento per la fonritura clej libri cli testo.dsvratrno ìrrdividuare tra i beneficìari, prescinclendo dalla r.riaì,C gri alunni fr.equenrarrri le scr:ole preseptinel territorio cornntrale e appa$enerìti alle famiglie il cuileddito netto allnuo, riîerito al 2016. corrisponda adun valore ISEE di € 10.632-94. qualunqLre sia la-cornpotitio;r; l;ì'i;ìo nr.l"o tarnitiare.

- Irr otlen]peranza al D'lgs n.i09/98 iconruni, per Ia valutazione della situazione econo*ica"sono obbligati ad Lrtilizzare le rnoclaiità srabiiire.clat D.lgs ióoros lni""omerro). a.attanctosiii"";;;.il;coilcesso in relazio*e alra situazio'e economica del .uclù famiriare.
lcomuni, per assicurare uira sollecifa atluazione clell'intervento, potr.anno avvalersi della

;:l'*::?Íj:]re 
delle lstit'zio'i scolasticire per la ciistribuzione e raccogtinrento delle r.ichiesre di fì.uizioneu!t u!lr!l iliLl-

Cordiali SalLrri

Dotl.ssi,t Teresa Fr]corre
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