SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

AVVISO
Contributo per la Fornitura di Libri di Testo – Anno
Scolastico 2018/2019 (art. 27 L. 448/1998 - art. 1, c. 258 L. 208/2015)
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO PER L’AMMISSIONE
• essere appartenenti a famiglie con I.S.E.E. non superiore a € 10.632,94;
• essere in possesso della fattura emessa dalla cartolibreria in cui sia riportato anche il nome
dell’alunno/a: per acquisto di libri nuovi;
• essere in possesso di scontrino fiscale con causale - accompagnata da distinta a nome
dell’alunno/a: per acquisto libri usati.
NOTA BENE: La Regione Puglia provvederà a stabilire nel mese di Agosto 2018 ulteriori requisiti di
accesso per 1’intero territorio regionale emanando apposito AVVISO PUBBLICO (giusta nota regionale
prot. AOO_162/PROT 12/06/2018 - 0003675).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
la presentazione delle domande sarà effettuata on-line dagli studenti e/o dalle famiglie entro e non
oltre il 29 settembre 2018 attraverso un apposito sistema web/portale predisposto dalla Regione
Puglia (accessibile da PC, Tablet e Smartphone) attraverso il quale gli utenti potranno accreditarsi per
ottenere le proprie credenziali di accesso al portale.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I termini di decorrenza per la presentazione della domanda saranno stabiliti dalla REGIONE PUGLIA
nel mese di AGOSTO 2018 con apposito AVVISO PUBBLICO.
PUBBLICITA’
Il Comune di Barletta, al fine di pubblicizzare l’avviso pubblico emanato dalla REGIONE PUGLIA, lo
trasmetterà immediatamente alle Scuole e lo pubblicherà sul suo canale telematico istituzionale
www.comune.barletta.bt.it
COMPITI DEL COMUNE
Per disposizione Regionale, ai Comuni restano demandate:
• la verifica dell’ammissibilità delle istanze in base ai requisiti previsti,
• la verifica della frequenza in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche,
• il riparto delle somme agli aventi diritto secondo Parametri Comunali e Massimali MIUR,
• la Rendicontazione alla Regione circa l’utilizzo dei fondi.
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