C O M U N E DI

DERUTA

Provincia di Perugia

A V V I S O
DOMANDA
CONTRIBUTO
ACQUISTO LIBRI DI TESTO
STUDENTI
SCUOLA SECONDARIA DI 1° (ex media) e SECONDARIA DI 2° (ex superiore)
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE

4 OTTOBRE 2019
Con la presente si comunica che la Regione dell’Umbria con propria deliberazione n. 8798/2019,
ha stabilito – per il corrente a.s. 2019/2020 - l’erogazione del beneficio di cui all’oggetto definendo
i criteri e le modalità per l’accesso allo stesso che di seguito vengono sinteticamente illustrati.

♣ REQUISITI PER L’ACCESSO:
Lo studente deve essere
a) residente nel Comune di Deruta
b) frequentare – nell’anno scolastico 2019/20 - una scuola secondaria di 1° (ex media
inferiore) o secondaria di 2° (ex media superiore) statale o paritaria;
c) appartenere a famiglia in cui l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
( I.S.E.E.) , in corso di validità, rientri nella soglia di € 10.632,94;

♣ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande debitamente compilate e sottoscritte devono essere corredate della seguente
documentazione
•
•

ATTESTAZIONE I.S.E.E. come da punto c) di cui sopra;
DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA SPESA SOSTENUTA per la quale si intende:
ricevuta o attestazione o fattura del libraio riportante: nome dello studente – lista dei libri
acquistati con totale della somma sostenuta – firma e timbro del libraio [N.B. NO SINGOLI
SCONTRINI ]

ed essere presentate al Comune di Deruta entro il

4 OTTOBRE 2019
presso UFFICIO SCUOLA ED ASSISTENZA ( Piazza dei Consoli,15 – Piano Terra)
nei giorni dal LUNEDI’ al VENERDI’

GIOVEDI’

in orario
anche dalle

11.00/13.30
15.30/17.30

INFO e modulistica
- Comune di Deruta - Piazza dei Consoli,15 - Uff. Scuola ed Assistenza - tel. 075/9728629 – 625 ;
- siti consultabili :
www.comunederuta.gov.it
oppure il sito istituzionale www.regione.umbria.it/istruzione/bandi-istruzione;
IL RESPONSABILE
Uff. Scuola ed Assistenza
dr.ssa Maria Grazia Rapanà

