COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI
Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955

Tel. 0783/44104 - 44636
e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it
fax 0783/44030

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO FORNITURA
GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E DELLA SECONDARIA SUPERIORE
PER L’ANNO SCOLASTICO 2012/2013 – DIRETTIVE .
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

RENDE NOTO
VISTA la delibera della G.C. n. 84 del 24/10/2012 con la quale sono state approvate le direttive per la

fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti la scuola
dell’obbligo e la scuola secondaria superiore, ai sensi della Legge 448/98;
VISTA la propria determinazione n. 305 del 02/11/2012 con la quale si approva il bando per la fornitura

gratuita totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo e
la scuola secondaria superiore, secondo le direttive impartite dalla Giunta Comunale con l’atto suddetto;
CHE al Comune di Villaurbana è stata assegnata per l’anno 2012 la somma complessiva di €. 2.539,59
di cui €. 1.816,09 per gli alunni che adempiono l’obbligo scolastico e €. 723,50 per gli alunni della
Scuola Secondaria Superiore €. 1.982,35;
CHE le direttive approvate dal Comune di Villaurbana con la delibera di G.C. n. 84 del 24/10/2012 sono le
seguenti:

-

-

Di prendere atto dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 38/9 del
18/09/2012;
Di stabilire che qualora lo stanziamento concesso dalla regione per uno dei due ordini di
scuole fosse sovradimensionalo rispetto alle reali esigenze, le somme in eccedenza saranno
destinate al soddisfacimento delle istanze degli alunni degli altri ordini di scuola;
Di stabilire che nel caso il finanziamento concesso dalla RAS risulti insufficiente a coprire
l’intero fabbisogno richiesto, si applicherà una percentuale di rimborso distinta per ordine di
scuola fino alla copertura totale del finanziamento.

CHE presso gli Uffici Comunali ed il sito internet istituzionale www.comune.villaurbana.or.it, sono
disponibili i moduli per la presentazione della domanda – Allegato B - corredata della dichiarazione ISEE in
corso di validità alla data di presentazione delle domande, e dall’Allegato “C” - DOVRA’ essere
presentata entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 2012 al Comune di Villaurbana.
PER ulteriori informazioni rivolgersi presso L’Ufficio Servizi Amministrativi del Comune alla Sig.ra Deriu
Maria Paola dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 12,30 ed il mercoledì dalle 15,30 alle 17,30.
Villaurbana, lì 02/11/2012
IL RESPONSABILE DEI SERVZI AMMINISTRATIVI
(Rag. Maria Paola DERIU)

