
COMUNE DI PULSANO
Provo di Taranto

SETTORE SERVIZI SOCIALI
PUBBLICA ISTRUZIONE

Tel. 099/5;312224- fax- 099/5312237

Visti i criteri e gli indirizzi dettati dal DPCM n. 320/1999 e la legge n. 226/2000;
Visto l' art.27 della legge g.448/98;
Vista lla legge n. 241/90

SI AVVISANO

le famiglie degli studenti delle scuole Secondarie di 10 e 20 grado, il cui ISEE non è superiore a
€ 10.632,94, che sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze per la concessione di
buoni libro per l'a.s. 2013/2014

Modalità di presentazione della domanda.
Le famiglie interessate, qualora non avessero già ricevuto i modelli, possono ritirarli presso
la scuola di appartenenza del proprio figlio o presso l'Ufficio P.I. di questo Comune durante
le ore di apertura al pubblico;

o Per quanto riguarda l'esatta indicazione della classe si rinvia alla scuola il compito di
indicare la classe frequentata dall'alunno;

(!) Ogni interessato dovrà consegnare entro il mese di Novembre 2013 all'Ufficio Pubblica
Istruzione il documento contabile di acquisto libri di testo per l' a.s. 2013/2014 con
l'indicazione dei libri acquistati;

on saranno erogati contributi per istanze non documentate dei suddetti atti di spesa;
Non saranno valutate le istanze prevenute fuori termine, ovvero oltre alla trasmissione da
parte degli istituti di appartenenza, ovvero presentate direttamente al Comune;

In merito alla scadenza di presentazione delle istanze, si indicano i seguenti termini
improrogabili;

Fornitura libri di testo per l'a.s. 201312014: 24 Agosto 2013 per la presentazione delle
istanze da parte delle famiglie presso le scuole e il 7 Settembre 2013 telmine entro il quale
le scuole dovralIDo trasme1terle ai Comuni di residenza degli alunni.
Mese di Novembre 20 13consegna presso l'ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Pulsano
gli atti di spesa dei libri per i quali si chiede il rimborso.

I modelli possono essere scaricati in formato originale dal sito www.regione.puglia.it
Per ulteriore informazione rivolgersi all'ufficio P.I durante le ore di apertura al pubblico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to. Dott.ssa Anna Rita D'Errrico

http://www.regione.puglia.it

