
COMUNE DI ARZANO 
Provincia di Napoli 

SETTORE SOCIO- EDUCATIVO 

Prot. n. ~ 61~9 del 08/10/2019 Ai Dirigenti scolastici: 
Liceo "G. Bruno". 

I.I.S. "Don Geremia Piscopo" 
ICI Ariosto 

IC2 De Filippo- Vico 
IC3 Karol Wojtyla 

IC4 D' Auria-Nosengo 

SEDE 

Oggetto: fornitura libri di testo per l'anno scolastico 2019/2020 agli alunni frequentanti le scuole 
secondarie dì primo e secondo grado ubicate nel comune di Arzano e residenti in 
Campania. 

Premesso che: 

per il corrente anno scolastico 2019/2020 è stata finanziata la fornitura dei libri di testo in 
favore degli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di primo e secondo grado; 

destinatari dell'intervento risultano gli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e 
secondo grado ubicate nel Comune di Arzano e residenti in Campania appartenenti a famiglie 
che presentino un valore dell ' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2019 
in corso di validità rientrante nelle seguenti due fasce: 

Fascia l: ISEE da € 0,00 a € l 0.633 ,00; 

Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00; 

i Comuni dovranno consegnare alle famiglie i buoni libro con la modalità della cedola o 
voucher; 

Si trasmette in allegato copia del modello di domanda da consegnare ai genitori degli alunni con 
ISEE rientrante nelle fasce indicate. 
Per il corrente anno scolastico 2019/2020 agli aventi diritto al beneficio verrà rilasciata una cedola 
libraria del valore corrispondente all'importo determinato per tipologia di scuola e classe di 
frequenza, da utilizzare presso le librerie accreditate, . 

Alla domanda occorre allegare: 
- -attestazione ISEE; 
- -autocertificazione delle fonti e dei mezzi di sostentamento, in caso di ISEE pari a zero; 
- fotocopia di un valido documento d'identità del richiedente 

La mancanza di valida attestazione ISEE è motivo di esclusione. 
Al fine di velocizzare la procedura di assegnazione del beneficio, insieme alle domande con gli 
allegati, le scuole dovranno trasmettere al Comune gli elenchi con i dati dei richiedenti, degli 
studenti e l' indicazione dell'ISEE, ed inviare gli stessi elenchi in formato excel all'indirizzo pec: 
settoresociaie@pec.comune.arzano.na.it. 
Confidando nella consueta collaborazione, porgo cordiali saluti. 

Il Segretario Generale 
F .F .Dirigente Area l 

---Y~tt. Amedo Rocco 


