CITTA’ DI PESCARA
Medaglia d’oro al Merito Civile

Settore Servizi Politiche Sociali e Istruzione
Servizio Sistema Educativo Integrato

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORNITURA DIRETTA DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E
SECONDO GRADO (MEDIE E SUPERIORI) PER L’ANNO SCOLASTICO
2014/2015
IL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE
Vista la determinazione Dirigenziale n. 50 /AS del 03/07/2014
Vista la deliberazione della G.C.n.935/1999
Visto il D.P.C.M. n.320/99 e successive modificazioni ed integrazioni
RENDE NOTO
Agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) residenti a Pescara
appartenenti allo stesso nucleo familiare -come definito dall’art.4 del D.P.R.30 Maggio 1989 n.223-con
situazione reddituale risultante dalla dichiarazione unica relativa all’Indicatore Situazione Economica
Equivalente (ISEE) non superiore a € 5.939,25, è garantita la fornitura gratuita diretta dei libri di testo
distribuiti dalla cartolibreria indicata dall’Amministrazione Comunale.
Gli interessati devono presentare la domanda utilizzando l’apposito modello in distribuzione presso l’URP
sito in P.zza Italia, (presso le scuole medie e superiori cittadine) e presso le sedi delle Circoscrizioni.
Le domande, debitamente compilate, dovranno essere presentate presso l’ufficio Protocollo piano terraP.zza Italia,1 (orario di apertura:9,00/13,00 dal lunedì al venerdì e 15,00/17,00 il martedì e giovedì) entro e
non oltre l’ 11 agosto 2014.
Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione unica relativa all’Indicatore Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E- con i redditi riferiti all’anno 2013) di cui al D.Leg.vo 31 marzo 1998 n. 109 e
successive modificazioni ed integrazioni, compilata dai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) o dalla sede
I.N.P.S.
Gli aventi diritto godranno di tale agevolazione esclusivamente a condizione che la scuola attesti la regolare
frequenza dell’alunno nel precedente anno scolastico:l’attestazione di regolare frequenza è richiesta
direttamente alle scuole interessate dal competente Servizio Comunale.
Sono esclusi dalla fruizione del presente beneficio e di ogni altra agevolazione in materia di libri di testo, gli
utenti che hanno totalmente omesso di presentare all’Amministrazione Comunale i giustificativi di spesa
delle somme percepite per l’anno scolastico 2010/2011.

Il Dirigente Settore Politiche Sociali e Istruzione
( Dott. G. Marone )
Pescara, 03 luglio 2014

