COMUNE DI BALLAO
PROVINCIA DI CAGLIARI
Prot. n. 4040

AREA SOCIO ASSISTENZIALE E CULTURALE
L. 448/1998, ART. 27 – FORNITURA GRATUITA O
SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2013/2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che con determinazione n.334 del 13/11/2013, è stato approvato il bando per la
concessione di un contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
per l’anno scolastico 2013/2014 destinato agli studenti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado, nel rispetto della L. n. 448/98, art. 27 e delle direttive
stabilite dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport e dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con
delibera n. 55 del 08/11/2013.
Possono beneficiare del contributo gli studenti appartenenti a nuclei familiari con
I.S.E.E., (indicatore della situazione economica equivalente) relativo ai redditi 2012 in
corso di validità alla data di presentazione della domanda, pari o inferiore a €
14.650,00.
La percentuale di rimborso concesso sarà proporzionata alla spesa realmente
sostenuta e stabilita successivamente in base alle richieste presentate, alle somme da
rimborsare e alle disponibilità effettive in percentuale uguale all’interno di ogni ordine
scolastico.
Per la ripartizione del contributo si terrà conto delle suddivisioni adottate dalla R.A.S.
all’interno degli ordini scolastici destinando una parte di contributo alla scuola
secondaria di I grado e la I e II classe della scuola di II grado, e una parte alle classi
dalla III alla V della scuola secondaria di secondo grado.
Qualora le somme assegnate per un ordine scolastico superino le esigenze verranno
utilizzate per l’altro ordine.
Ogni comunicazione riguardante le graduatorie finali e la liquidazione del contributo
agli
aventi
diritto
sarà
pubblicata
nel
sito
istituzionale
dell’Ente
www.comune.ballao.ca.it
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE FORMULATE SU APPOSITO MODULO IN DISTRIBUZIONE
PRESSO IL COMUNE E LA BIBLIOTECA O SCARICABILE DAL SITO INTERNET DELL’ENTE E
PERVENIRE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 23/12/2013 .
Ballao, 26/11/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Rag. Marisella Melis)

