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COMUNE SANTA CROCE CAMERINA
SCHEDA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Oggetto del Procedimento
Descrizione sommaria del Servizio

Ufficio Competente

Responsabile del Procedimento
Modalità di attuazione

Riferimento normativo
Fasi del procedimento

Termini del procedimento
Documentazione necessaria

Procedimenti collegati

Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
Il servizio consiste nell’erogazione di contributi per la fornitura gratuita
o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni che frequentano le
scuole secondarie di primo e secondo grado.
Beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado statali e paritarie,appartenenti a famiglie che
presentano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
non superiore ad euro 10.632,94.
Ufficio Scuola
Ubicazione: Piazza degli Studi, s.n.
tel.: 0932 821977
fax: 0932 914174
e-mail: g.fidone@comune.santa-croce-camerina.rg.it
- Sig.ra Giovanna Fidone
tel.: 0932 914170
La domanda deve essere presentata presso l’istituzione scolastica che
provvede a trasmetterla al Comune di residenza.
L’ufficio scuola, istruisce le istanze e comunica all’Assessorato
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale il numero
degli alunni aventi diritto al beneficio. L’Assessorato accredita le
somme a favore del Comune che provvede alla liquidazione del
contributo.
- Legge 23.12.98 n.448, art. 27 e successive modifiche ed integrazioni.
- Avviso pubblico;
- Presentazione istanza presso la scuola frequentata
- Ricezione istanze trasmesse dall’ Istituzione Scolastica
- Istruttoria delle istanze e predisposizione elenchi degli aventi diritto
- Comunicazione numero degli alunni aventi diritto al Dipartimento
dell’Istruzione e della Formazione Professionale
- Provvedimento di erogazione dei contributi agli aventi diritto nei
limiti delle somme assegnate.
- Rendicontazione al Dipartimento dell’Istruzione sulle erogazioni
effettuate
- Termini e procedure sono stabiliti dal Decreto Regionale di
finanziamento
-Istanza come da modello allegato A
-Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente il
beneficio (padre, madre o tutore)
-Certificazione ISEE
=================================================

Modulistica:
- Allegato A
Orario di ricevimento pubblico:
- lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
- martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30

