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Ai Dirigenti §colastici:

,;):1 ,/al Scuole Secondarie dì I" e 2'grado

L ORO SEDI

occErro: RL\IBORSO TOT.,\LE O PARZIALE DELLE S?ÈSE R LATTVE ALL'ACQUISTO
Dr.-.l LrtsRr Dr TESI O pElt L"{.S. 2017/2018

Facendo seguito alla roÌa Circolare della Regione Pugtia AOO-162/Prot éel O41ABZO17, in ai.iuazione
dèll'an. 27 della Legge 23/121998 n. 448 e della Deliberazione della Regione pugtia det2108/2017, at tine
di forni.e ulte.ìori chiarìmenti ed indÌcazioni in meito al . mborso dei I bri di testo re a|vi a!,A.S. 20.1712018,
si comunica qLranto segue:

SOGGETTI BENEF]C]ARI
Ai sensi delle dsposlzionr sopraindicate. possono beneflciaae del rimborsc g:i aunni aventi isegueati
.equisjli:

> .esidenza nelComline di lvlodugno;

, aopartenenza ad un nucleo familiare il cu ndcatore della Situazione:aonomica Equivalente
(lS.E.E) riferjtoaireddltiprodoftinellanno2C16, non sia superiore ad € 10.632,94t

> frequentantj, nell'4.S. 2017-2018
'le scuole medje inferior.i, slataiio paritare;
'le scuole superiorì, slata i o parilarre.

T/ODALIIA' DI PRESENTMIONE DELLA DOMANDA
ll moduo per a presentazone della domanda p!ò essere itirato presso la Segreteria dalta scloa
frequentaia dall alunno, oppure scaricato dal sito intetnel www comuae.mod ono.ba.it

La domanda deve essere p.esentata a fima di uno iel genilon o da cht eserctla a potesÈ gen ior a e {o
del o studenle se maggiorerine), presso la scuola d appartenenza det proprt fig i eniro it lq_§9!!gEqg.?q!1.
Entroil terrnnede, Tottobrè2017 le scuole dovranno trasmettere at Comune di ModLrgno * Ufficio pl. -
Servizio 8 tutte e islanze co.redale dala relativa documentazione

Aila domanda perlanto, .lovranno essere allegati, pena I esc usio.e dal beneficio j seglent cjoc!menli:

> fotocopìa della sola Atteslazione ISEE dei nucteo famìliare, rìfeiia all,anno 2Oi6 {par o inieriore a. AaJ294

> foicccp a del documenlo d'rdentità. rn corso d validiià dì cotul che presenta I istanza quaiora la jj.a-ìe

dela dcmanda non sia apposta davantl all'incaricato deta seg.etera dell6 scuo'a al monrenlo dela
consegna,

, fotocopie Oelle ialture o sconvini fscal, rrpcrtanl il codi€e iisca e de singoto studente. re aiive
allacqu slo dei jlbn dì te6to AS. 201712018. Laddove it r:chiedenie abbia optalo per a iacottà dr
r sea,/als la presentazione deilo scontr no ad un momento sl,lccessivo a quelo d pTesentazione
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L'Assessore alle Polit che Glovani'l
Antonio Alfonsì

^){'/) N't"^, /r1§.
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dell'istanza si rìbadlsce che copia dello sconlrino dovrà comunque esse.e prcsenlato alle sÒuole, a
completamento dell'istanza irnpaoro§6bilmente enlro i 7 ottobre p.v..

Sl precisa che la Regione Puglia ha stabililo del letti massimi di spesa aimboÈabile, ln base alla scuola e
all'anno di corso frequentali, pedanto l'enìilè del rimborso sara rappodata a tali limiti di spesa ed
all'ammontare dèl contributo regiona e assegnalo e questo Enie.

Si ovidenzia che le istanze dei beneflciari dovranno essere inviate a questo Coftune aosplete dei
requbiti chièstie firmate nell'apposilo spazlo dal Oì.igente Scolastico,

Conidando neila aonsueta collaborazione a lìne Cìconseatùe l'erogazlone del dmborso agli e,/entidiritto nel
piir breve tempo possibile, I'occasione è grad ta per porgeae cordiali saluU.
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