
; """ V Settore PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA

DI LIBRI DI TESTO, DIZIONARI, LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI,
SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI O NOTEBOOK

A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NELL'AMB|TO DELLE POLITICHE IN FAVORE
DELLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI
Anno Scolastico “2022/2023”

Si rende noto che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. GO9172 del 13 luglio
2022 e successiva Determinazione Dirigenziale del Comune di Ceccano n.864 del 22/O8/2022, viene emanato il
presente avviso pubblico finalizzato all'erogazione dei contributi perla fornitura gratuita, totale 0 parziale, di libri
di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o notebook per l'an no scolastico “2022/2023”
in favore degli alunni che adempiano l'obbligo scolastico e del 3°, 4° e 5° anno delle scuole superiori di Il grado in
possesso dei requisiti richiesti (politiche in favore delle famiglie meno abbienti ai sensi dell'articolo 27 della legge
del 23 dicembre 1998, n. 448).
Il contributo è destinato esclusivamente all'acquisto di libri di testo, sussidi digitali 0 notebook o tablet. Nella ca
tegoria "libri di testo" rientrano i libri di testo, sia cartacei che digitali, i dizionari e i libri di narrativa (anche in
lingua straniera) consigliati dalle scuole. Nella categoria "sussidi didattici digitali” rientrano il software
(programmi e sistemi operativi a uso scolastico) USB 0 stampante.
Possono presentare istanza per l'accesso al contributo il genitore o la persona che esercita la potestà genitoriale,
ovvero lo studente, se maggiorenne, in possesso dei seguenti requisiti:
a} residenza nel Comune di Ceccano;
b)lndicatore della Situazione Economica Equivalente {l.S.E.E.), in corso di validità, del nucleo familiare dello stu
dente non superiore a € 15.493,71;
c) frequenza, nell'anno scolastico "2022/2023”, presso gli istituti di istruzione secondaria di I e Il grado, statali e
paritari.
Le istanze vanno redatte esclusivamente su apposito modulo reperibile presso:
~ il sito internet istituzionale del Comune di Ceccano (www.comune.ceccano.fr.it);
0 l'ufficio comunale “Scuola e Pubblica Istruzione” sito in Piazza Municipio n. 1 (ll° piano}, accessibile al pubblico
nei seguenti orari: dal lunedi al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 (tel. 0775 622432 mail:
serviziscolastici@comune.ceccano.fr.it).
Le istanze devono necessariamente essere corredate dalla seguente documentazione, pena esclusione:
° attestazione I.S.E.E., in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai C.A.A.F., per quanto attiene la situazione
economica del nucleo familiare dello studente;
~ copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l'ista nza di contributo;
~ documentazione delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussi
di didattici digitali o notebook {fattura elettronica).
Le fatture potranno essere prodotte anche successivamente alla presentazione della formale istanza di accesso
al contributo e, comunque, antecedentemente alla fase di liquidazione di spesa.
L'importo della fattura elettronica dovrà essere corrispondente al costo riportato nella lista dei libri di testo, sus
sidi didattici digitali e/o notebook, tablet, USB, stampante, dizionari e libri di lettura scolastici fornita dalla
scuola.
Verranno accettate unicamente fatture elettroniche emesse dall'esercente nell'ambito del sistema di interscam
bio [S.D.l.) e fornite in formato cartaceo quale “copia di cortesia” {es. in pdf), mentre non verranno considerate
riconoscibili le spese documentate mediante scontrini fiscali. Saranno ritenute ammissibili, infine, anche le spese
effettuate "on line” purché fatturate elettronicamente, anche con importi minimi.

Città di Ceccano

Le istanze, complete della suddetta documentazione, potranno essere presentate direttamente a mano od a
mezzo raccomandata A/R presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ceccano sito in Piazza Municipio n.
1, ovvero tramite P.E.C. all'indirizzo protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it, tassativamente entro
e non oltre le ore 13:00 del giorno 12 ottobre 2022.
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