Prot. 4139

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
Piazza Montrigu ‘e Reos -

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Avviso
Legge 23.12.1998, n. 448, art. 27

“FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI
DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO E DELLE SCUOLE
SUPERIORI – ANNO SCOLASTICO 2013/2014.”

Si rende noto che
E’ INDETTO UN BANDO DI CONCORSO
Per la presentazione delle domande e la formazione delle graduatorie per la
fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2013/2014:
•

potranno inoltrare domanda gli alunni della scuola dell’obbligo e superiore residenti nel
territorio del comune il cui reddito familiare sia pari o inferiore ad un ISEE in corso di
validità di € 14.650,00;

•

il termine per la presentazione delle domande è fissato al 28.11.2013;

•

non fossero invece sufficienti a coprire l’intero importo delle spese sostenute dagli
studenti, si procederà ad una diminuzione proporzionale dei rimborsi, sino alla
concorrenza delle somme assegnate, per tutti i richiedenti aventi diritto;

•

gli uffici provvederanno all’esame delle domande, alla predisposizione delle
graduatorie, alla liquidazione delle somme spettanti ed alla rendicontazione finale nel
rispetto dei criteri impartiti dalla Regione e dalla presente deliberazione.

•

in ogni caso non potrà essere rimborsata una somma maggiore all’importo delle spese
dichiarate;

•

se le somme assegnate dalla R.A.S. non saranno sufficiente a coprire tutti i rimborsi,
si procederà ad una riduzione percentuale delle somme spettanti a ciascun richiedente
utilmente collocato in graduatoria;

•

dall’applicazione di tale norma è esclusa la fornitura dei libri di testo agli alunni delle
scuole elementari, per la quale si applica l’art. 156 del D. Lgs 16.04.1994, n. 297;

La graduatoria è affissa all’Albo del Comune per 15 giorni consecutivi.
Nei 15 giorni della pubblicazione potranno essere presentate osservazioni e reclami.
Decorso tale termine con successivo provvedimento verrà approvata la graduatoria
definitiva.
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Scano di Montiferro, 07 novembre 2013

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Franco Frascaro

