N. 40

COMUNE DI ANCONA
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA
DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E DI 2° GRADO
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
La Regione Marche, con decreto n. 171/IFD del 06/10/2016 e n. 173 IFD del
07/10/2016, ha definito le procedure per la fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo per l’a.s. 2016/2017 alle famiglie interessate e aventi diritto.
Sono ammessi ai benefici i genitori o chi rappresenta i minori, appartenenti a famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
- Residenza nel territorio del Comune di Ancona;
- Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a
Euro 10.632,94, sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 2016.
I moduli sono reperibili presso:
a) Segreterie Scolastiche;
b) U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico (P.zza XXIV Maggio, 1);
c) Servizi Scolastici Educativi (Viale della Vittoria, 39 – III piano);
d) Sito web istituzionale del Comune di Ancona: www.comune.ancona.gov.it
Le richieste dovranno essere presentate compilando gli appositi moduli e allegando
copia ISEE presso i “Servizi Scolastici Educativi” - Viale della Vittoria, 39 - III piano.
DAL 17 OTTOBRE AL 28 OTTOBRE 2016
nei seguenti giorni e orari:
lunedì-mercoledì-venerdì: 9.00/13.00, martedì: 15.00/17.00, giovedì: 10.00/16.00
Al modulo, compilato in ogni parte, dovrà essere allegata la documentazione (attestazione di spesa e scontrino fiscale / ricevuta fiscale ) comprovante la spesa
sostenuta per l’acquisto dei libri di testo. Chi alla data di scadenza della presentazione della domanda non sia in possesso della documentazione sopra citata potrà consegnarla successivamente entro e non oltre il 21 novembre 2016 presso i
“Servizi Scolastici Educativi” - Viale della Vittoria, 39 - III piano, nei giorni e negli
orari di apertura al pubblico. L’assegnazione dei contributi è comunque subordinata all’erogazione delle risorse da parte dello Stato a favore della Regione.
Ancona, 17 ottobre 2016
La Dirigente
Stella Roncarelli

