Comune di

Castel di Lucio
Provincia di Messina
FORNITURA DI BUONI LIBRI
FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO

I buoni-libri vengono erogati , annualmente dal Comune, agli alunni della Scuola Secondaria di
1° grado, dopo che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Tusa, al quale fanno parte le
locali scuole dell’obbligo, richiede i buoni libri e trasmette l’elenco degli alunni di Questo Centro.
L’importo del buoni-libri sono distinti per classe:
€. 61,97 per ciascun alunno della 1^ classe e
€. 41,32 per ciascun alunno della 2^ e 3^ classe
L’ENTE rimborsa l’importo di detti buoni alle librerie o cartolibrerie fornitrici, dietro
presentazione di regolare fattura.
L’attivazione delle procedure, inerente la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo
destinati alle famiglie con basso reddito, ai sensi dell’art.27 L. 448/98, e secondo quanto previsto
dai commi 628/629 della legge finanziaria 296/97, vengono disposte dalla circolare dell’ l’Ass.to
Reg.le BB.CC.AA e P.I. la quale tra l’altro stabilisce , nei limiti delle somme assegnate al Comune
, criteri e le procedure per l’erogazione del contributo.
I beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e di secondo
grado, statali e paritarie.
La richiesta di contributo dovrà essere formulata utilizzando lo schema di domanda , in
distribuzione presso l’Uff. Servizi Scolastici e nelle sedi delle OO.SS. locali.
Il Comune , segue le direttive impartite dalla Circolare Ass.le, ne cura la ricezione delle domande
di partecipazione che l’Istituzione Scolastiche provvederanno a trasmettere entro la scadenza
stabilita, cura la fase istruttoria delle pratiche, adotta i relativi provvedimenti di liquidazione nei
limiti delle somme assegnate al Comune da parte della Regione Sicilia.
“Le norme per la parità scolastica e il diritto allo studio” legge del 10.03.2000 n. 62, prevede, tra
l’altro, l’erogazione di borse di studio alle famiglie di alunni che versino in condizioni di
maggiore svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione dei propri figli.
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Le disposizioni per ottenere il beneficio vengono dettate dà apposito bando emanato dall’Ass.to
Reg.le BB.CC.AA e P.I. , di cui il Comune ne dà ambia diffusione , bando nel quale vengono
esplicitati i criteri per la richiesta e l’assegnazione di tali borse di studio.
I beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e di secondo
grado, statali e paritarie.
La richiesta per l’assegnazione borse di studio dovrà essere formulata utilizzando lo schema di
domanda , in distribuzione presso l’Uff. Servizi Scolastici, nelle sedi delle OO.SS. locali
Il Comune , segue le direttive impartite dalla Circolare Ass.le, ne cura la ricezione delle domande
di partecipazione che l’Istituzione Scolastiche provvederanno a trasmettere entro la scadenza
stabilita, cura la fase istruttoria delle pratiche, adotta i relativi provvedimenti, nonché provvede alla
trasmissione degli elenchi degli aventi diritto.
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