CITTA’ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI
Servizi sociali, asilo nido, pubblica istruzione e politiche giovanili

IL DIRIGENTE
Vista la Legge 23/12/1998 n. 448 art.27, nonché i DPCM del 05/08/1999 n.320 e del 04/07/2000 n. 226;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1285 del 10.09.2012;
Visto il Decreto Dirigenziale P.F., Istruzione, Formazione Integrata e Diritto allo Studio della Regione Marche n.
171/IFD del 06.10.2016, integrato dal DDPF n.173 del 07.10.2016;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 734 del 08.10.2016;

RENDE NOTO
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
rivolte agli alunni iscritti, nell’anno scolastico 2016/2017, rispettivamente alla scuola secondaria di primo grado, ed
alla scuola secondaria di secondo grado.
Sono ammessi al beneficio i genitori o chi rappresenta il minore, appartenente a famiglie il cui indicatore economico
equivalente (ISEE) non sia superiore ad € 10.632,94 al fine di uniformare il requisito di accesso a quello di altre
forme di agevolazioni riguardanti il diritto allo studio ordinario. Per l’individuazione dell’Indicatore Economico
Equivalente si applica il Decreto Legislativo 5 dicembre 2013, n. 159, sulla base della DSU (dichiarazione sostitutiva
unica) 2016 e con riferimento alle iscrizioni effettuate per l’a.s. 2016/2017.
Il modello di domanda è disponibile presso le Segreterie degli Istituti scolastici, l’Ufficio URP del Comune di Recanati
(Primo Piano del Palazzo Comunale), oppure scaricabile dal sito Internet www.comune.recanati.mc.it.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 27 Ottobre 2016, secondo le seguenti modalità:
 consegna a mano presso l’ Ufficio U.R.P. del Comune di Recanati (I piano del Palazzo Comunale)
aperto nei seguenti orari: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10.00 alle 15.30 - Martedì e Giovedì dalle 10.00








alle 19.00 – Sabato dalle 9.00 alle 13.00.

spedizione tramite posta Raccomandata A/R Comune di Recanati P.zza G.Leopardi 26, 62019
Recanati;
 spedizione via PEC all’indirizzo: comune.recanati@emarche.it.
Allegando:
Copia dell’attestazione ISEE in corso di validità (qualora già in possesso);
oppure in alternativa
Dichiarazione Sostitutiva Unica - DSU 2016 di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2013 n.159;
Documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri scolastici a.s. 2016/2017;
Copia dell’elenco dei testi scolastici da acquistare fornito dalla scuola
Dichiarazione fonte sostentamento nucleo familiare, solo in caso di Isee pari a zero

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 27 OTTOBRE 2016
PER INFORMAZIONI E’ POSSIBILE CONTATTARE L’UFFICIO SCUOLA COMUNALE AL N. 071 7587226

Recanati 8 Ottobre 2016

Dott. Giorgio Foglia

