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LORO SEDE

Oggetto: Erogazione contributi per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni della Scuola Secondaria di -îº
grado residenti a Udine.

Si comunica, con la presente, che l'Amministrazione Comunale prowederà anche per l'anno
scolastico 2018/19, il Comune di Udine - nell'esercizio delle funzioni devolute ai sensi della legge
regionale g marzo 1988 n. so art. 28 xº c. Iett. a) in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio intende contribuire alla spesa delle famiglie per l'acquisto dei libri di testo nella scuola per gli alunni che
frequentano la scuola secondaria di sº grado, mediante la concessione di contributi in forma di buoni
cartacei quali titoli di legittimazione, prefinanziati dal Comune, da utilizzare per l'acquisto di libri di
testo per i quali non si usufruisce del comodato d'uso gratuito attuato dalla Regione Friuli Venezia
Giulia.

Per la partecipazione alla procedura sono previstiiseguenti requisiti:
mirìori pre-iscritti o iscritti, nell'a.s. 2018/2019, dal xº al 3º anno di frequenza della scuola secondaria
di xº grado in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
residenza anagrafica nel Comune di Udine;
condizione economica del nucleo familiare determinata sulla base dell'attestazione relativa

all'lndicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) (con l'indicazione "Prestazioni
agevolate rivolte a minorenni") corrispondente a valore ISEE non superiore a í î3.oooloo=.
Il valore del contributo è determinato in funzione dello scaglione di appartenenza dell'alunno a sua
volta determinato in base all'importo dell'lSEE nonché in funzione della classe di appartenenza:

,M.,,ii::,;E"?::

33-îoo Udine
Viale Ungheria 15
tel 0432 / 271770
fax 0432 / 271 725 /729

H590261Z:1CONTR[BUTI SCUOLAlAìiìi0 20l81PubblicazionelNola íìi !lasmMOne I{liluli CoìnprensiVi bando BUOlìíl LlBRO.dtì:

simona.barachini@comune.udine.it
www.comune.udine.it

c.ì=. e P. IVA ooî6865o3o7

4

M

La domanda di ammissione alla procedura dovrà essere ínviata esclusivamente per via telematica a
partire dal og aprile 2018 e dovrà pervenire entro il termine tassativo fissato pér le ore 12:00 del o8
giugno 2018.
Agli aventi diritto al contributo saranno consegnati uno o più buoni cartacei (per un numero
complessivo di buoni pari all'importo del contributo concesso); i genitori potranno presentarsi presso
uno dei negozi (librerie, cartolibrerie, ecc.) autorizzati alla rivendita dei testi scolastici inclusi nel circuito
autorizzato a ritirare i buoni.

I buoni potranno essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di libri di testo (non sono
ammessi acquisti per materiale diverso da essi), che non rientrano nella fornitura del comodato gratuito
della Regione F.V.G.

l buoni dovranno essere consegnati al negozio. Oualora il valore dei tagliandi sia superiore alla
spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto dei libri, sarà possibile utilizzare un numero di buoni fino
al raggiungimento del valore della spesa arrotondato per difetto (con l'obbligo per l'utente di
corrispondere la quota residua al libraio).
L'elenco nominativo delle librerie appartenenti al circuito autorizzato a vendere ilibri di testo ricevendo
in pagamento i buoni sarà reso noto sul sito istituzionale del Comune.
Si chiede pertanto di voler collaborare all'erogazione del suddetto servizio mediante un'attività

di cooperazione informativa nei confronti degli alunni e delle loro famiglie. A tale proposito si allega alla
presente, con preghiera di massima diffusione tra le famiglie degli alunni della classe quinta della scuola
primaria e delle classi prime e seconde della scuola secondaria di sº grado, I"Avviso perla concessione di
contributi perl'acquisto di libri di testo per gli alunni iscritti alle scuole secondarie di xº gradg residenti a
Udine.

Allegato: Bando per la concessione di contributi perl'acquisto di libri di testo per gli alunni iscritti alle
scuole secondarie di Iº grado residenti a Udine.
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