CITTA’ DI NOCERA INFERIORE
SETTORE SOCIO-FORMATIVO
Area Pubblica Istruzione- Sport- Cultura-Spettacolo
FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021- RIAPERTURA TERMINI

AVVISO AGLI UTENTI
Si comunica che con determina dirigenziale n. 431/1.3.2021 sono stati riaperti i termini per la presentazione
delle istanze di “RIMBORSO per l’acquisto di libri di testo anno scolastico 2020-2021” riservato agli
studenti che frequentano le Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado cittadine, anche se residenti in altri
Comuni che non abbiano già partecipato al precedente Bando emesso il 23.9.2020 con scadenza al
23.10.2020 (delibera di G.C. n. 148/2020 e determina dirigenziale n. 1863/23.9.2020).
Il beneficio è riservato alle SCUOLE SECONDARIE di I e II grado:
Potranno accedere coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o parentale sugli studenti minori, i loro
rappresentanti legali, ovvero gli studenti stessi (se maggiorenni), appartenenti a nuclei familiari il cui
Indicatore ISEE (scadenza 31.12.2020) rientri nelle seguenti fasce:
Fascia 1 da € 0 a € 10.633,00
Fascia 2 da €10.633,01 a € 13.300,00
Sarà redatta apposita graduatoria in ordine al valore ISEE.
A parità di parametro ISEE, precede in graduatoria lo studente appartenente ad un nucleo familiare con un
numero maggiore di componenti.
Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti ISEE
rientranti nella fascia 1; quelle residue saranno destinate alla copertura totale del fabbisogno dei richiedenti
con ISEE rientranti nella fascia 2.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO
Le istanze, in ragione delle disposizioni emanate in materia di contrasto alla diffusione del COVID, andranno
presentate dal 2.3.2021 al 19.3.2021 ESCLUSIVAMENTE on-line utilizzando l’applicativo reso
disponibile sulla Home Page del portale istituzionale del Comune di Nocera Inferiore: www.comune.nocerainferiore.sa.it, al link: https://nocerainferiore.simeal.it/sicare/benvenuto.php corredate dalla seguente
documentazione:
1. attestazione ISEE con scadenza 31.12.2020;
2. copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità;
3. copia del Codice Fiscale del richiedente.
4. decreto di affidamento del minore (se trattasi di Comunità o Istituti di Assistenza)
5. fattura/e emesse dal libraio o altro esercente autorizzato che dovrà contenere - pena l’esclusione –
titolo dei libri acquistati, numero di copie, autore, editore, codice ISBN, prezzo unitario, importo
totale fatturato, timbro e firma del rivenditore.
Il valore economico del contributo, così come individuato e riportato di seguito, non potrà in ogni caso,
superare l’importo della spesa sostenuta e documentata.

VALORE ECONOMICO DEI CONTRIBUTI
Si fa presente che il valore massimo dei contributi qui riportati è stato determinato con delibera di G.C. n.
148/17.9.2020, tenendo conto dei criteri espressi nella delibera G.R.C. n. 425/2018 relativi al costo della
dotazione dei testi della classe frequentata (nota del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca prot. n.
5571/29.3.2018 e Decreto MIUR n. 781/2013):
Fascia 1 con ISEE da € 0 a € 10.633,00 – valore economico massimo del Rimborso:
€ 300,00 ( prima classe della secondaria di 1° grado e primo anno delle superiori)
€ 200,00 ( seconda e terza classe secondaria di 1° grado; dalla seconda alla quinta classe superiori)
Fascia 2 con ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00 – valore economico massimo del Rimborso:
€ 200,00 (prima classe della secondaria di 1° grado e primo anno delle superiori)
€ 150,00 (seconda e terza classe secondaria di 1° grado; dalla seconda alla quinta classe superiori).

Al fine di semplificare l’acquisizione delle istanze e lo svolgimento delle relative verifiche, si precisa che le
stesse devono essere corredate della documentazione richiesta in file scannerizzato in formato pdf. È
pertanto escluso l’inoltro di istanze tramite foto da cellulari o con altre modalità che potrebbero risultare
non compatibili con il sistema in uso presso il Servizio Pubblica Istruzione. In tal caso le istanze non
saranno considerate valide e l’ufficio non potrà rispondere della mancata ricezione o della dispersione di
documenti. La suddetta disposizione ha carattere INDEROGABILE e saranno accettate solo le domande
pervenute con tale modalità.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero 081.3235228

Dalla Casa Comunale, 2.3.2021

Il Titolare di P.O.
dott. ssa C. Pacelli

Il Dirigente
dott. R.Sampogna

(Firme omesse ai sensi dell’art. 3 del D.L.gs. n.39/1993 )

