COMUNE DI PORANO
PROVINCIA DI TERNI

AVVISO
CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO (EX MEDIA INFERIORE) E SECONDARIA DI 2° GRADO
(EX MEDIA SUPERIORE) PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023.
Si comunica che la Regione Umbria, con propria delibera n. 852 del 10 agosto 2022, ha
pubblicato il bando per il contributo indicato in oggetto e i cui beneficiari sono gli alunni residenti
in Umbria appartenenti a famiglie che presentino un valore I.S.E.E., in corso di validità, pena
l’inammissibilità della domanda, non superiore a € 15.493,71.
Gli interessati dovranno:
 presentare la domanda di contributo direttamente al Comune di residenza dell’alunno
entro il 29 settembre 2022 sull’apposito modello predisposto (allegato B), reperibile sul
sito internet della Regione Umbria, www.regione.umbria.it/istruzione/bandi-istruzione,
presso il Comune di Porano, www.comune.porano.tr.it, sezione Albo pretorio on line e
sulla home page, o presso le segreterie delle Scuole;
 attestare una situazione economica familiare secondo il calcolo I.S.E.E.(1), in corso di
validità, pena l’inammissibilità della domanda, non superiore a € 15.493,71;
 allegare la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo;
 dichiarare di non essere beneficiari di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura
per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali.
La richiesta dell’attestazione I.S.E.E. va fatta: ai CAAF, alle sedi o agenzie INPS.
L’attestazione dell’I.S.E.E. ha validità annuale in quanto si compila una sola volta l’anno e vale per
tutti i componenti il nucleo familiare e per le varie prestazioni sociali.
Coloro che abbiano già presentato al Comune la dichiarazione per fruire di altre prestazioni,
potranno fare riferimento alla stessa, purchè risulti ancora valida.
Si consiglia agli interessati a non attendere gli ultimi giorni per la presentazione della domanda,
in quanto, il rilascio dell’attestato I.S.E.E., comporta dei tempi di attesa non definibili.
La titolarità dell'intervento per l'erogazione del contributo per i libri di testo è dei Comuni
dell'Umbria i quali ne stabiliscono le modalità attuative.
ANNOTAZIONI (Le seguenti annotazioni hanno valore di una sintetica informazione generale):
(1). Il valore I.S.E.E. viene determinato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/13. Secondo quanto disposto dalla circolare INPS 171 del 18/12/2014,
l’attestazione viene resa disponibile entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) e non più
immediatamente come negli anni precedenti. Qualora non sia ancora disponibile l’attestazione riportante l’I.S.E.E., può essere comunque
presentata la domanda allegando copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.). In questo caso l’attestazione I.S.E.E. potrà essere acquisita
dal Comune successivamente. Si invitano i richiedenti a rivolgersi ai soggetti autorizzati al rilascio dell’I.S.E.E. (CAF, sedi INPS, ecc.) per ottenere
l’attestazione I.S.E.E. definitiva.

