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SETTORE IV – Servizi Scolastici
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Prot.n. 14260/2018                                                                              Cassano delle Murge 08 novembre 2018

COMUNICATO alle FAMIGLIE e  STUDENTI
 INTERESSATI e RESIDENTI a CASSANO delle MURGE

 

Oggetto: Fornitura di libri di testo delle scuole secondarie di I e II grado per l'A.S. 2018/2019 (art. 27 L.
448/1998 e art. 1, comma 258 L. 208/2015).

               

In riferimento alla circolare della Regione Puglia AOO_162/prot  31/07/2018 -  0005236,  si  informano le
Famiglie e Studenti interessati e residenti a Cassano delle Murge che, l'erogazione  del beneficio da parte dei
Comuni  nella  forma  dagli  stessi  determinata  (comodato  d'uso,  buoni  libro,  liquidazione  contributo
finanziario) è subordinata alla verifica, di competenza dei Comuni:

• della frequenza scolastica per il tramite delle Segreterie scolastiche;
• della non sovrapposizione del beneficio per i casi di frequenza extra-regionale;
• della  correttezza  dei  dati  anagrafici  e  della  validità  del  documento  caricato  nel  sistema  di

presentazione della domanda;
• della  documentazione  attestante  la  spesa  sostenuta  per  l'acquisto  dei  libri  di  testo,  nel  caso  di

erogazione del beneficio attraverso contributo finanziario (fattura/e emessa/e dalla cartolibreria in
cui sia riportato anche il nome dell'alunno/a – studente/essa per gli acquisti di nuovi libri; scontrino
fiscale con causale accompagnata da distinta a nome  dell'alunno/a – studente/essa per gli acquisti di
libri usati).

Per  quanto  surrichiamato,  la  documentazione  della  spesa  sostenuta  unitamente  a  copia  della  ricevuta
stampata,  a  seguito  dell'inoltro  dell'istanza  sul  portale  della  Regione  Puglia
www.sistema.puglia.it/contributolibriditesto, dovrà essere consegnata entro il 26 novembre 2018 all'ufficio
Servizi Scolastici – P.I. del Comune di Cassano delle Murge, sito al 1° piano della Sede Municipale in piazza
A. Moro n.10, nei seguenti giorni e orari:
- lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle ore 09:00 alle 12:30;
- giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:00.

 
                                                                                                                           Il Responsabile ad interim
                                                                                                                     f.to  Dott. Donato ACQUAVIVA
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