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Circ.int.n. 35 

- A TUTTI GLI STUDENTI DELL’ISIS “CORBINO”- CONTURSI TERME 
- AI DOCENTI DI CLASSE 

-  Sito WEB  ISIS CORBINO 
OGGETTO: Assegnazione Buoni Libro A.S. 2020/2021. 
                     ******************************** 
 
 Si porta a conoscenza che, come stabilito dall’Avviso pubblico emanato dal Comune di Contursi 
Terme, tutti gli studenti che adempiono l’obbligo scolastico, nonché gli studenti di questo Istituto, 
appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE)  
2020 in corso di validità, rientrante nelle seguenti 2 fasce: 

Fascia 1:  ISEE da € 0,00  a  € 10.633,00; 

Fascia 2:  ISEE da € 10.633,01  a  € 13.300,00.    

possono produrre istanza indirizzata al Comune di Contursi  Terme,  per il tramite di questo Istituto, al fine 
di ottenere  un contributo a  parziale copertura della spesa per l’acquisto dei libri di testo relativi all’anno 
scolastico  2020/2021. 

Si ricorda che in presenza di attestazione ISEE  pari a Zero, i richiedenti dovranno attestare e 
quantificare,  pena l’esclusione dal beneficio, le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto 
sostentamento, allegando alla domanda dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato B). 

Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura dei richiedenti con ISEE 
rientrate nella Fascia 1 ed in seguito ai richiedenti con ISEE nella Fascia 2. 
 Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato il modello allegato alla presente, 
scaricandolo o dal  Registro Elettronico o dal Sito della Scuola  nell’area Circolari (Circ. n. 35 ), o dal Sito del 
Comune di Contursi Terme. 
 
 La domanda, debitamente compilata e firmata, dovrà essere corredata da: 

 Certificazione ISEE  prodotta nell’anno 2020 anche se pari a zero, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 
159/2013;  

 Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
  Documento fiscale emesso dalla cartolibreria comprovante l’avvenuto acquisto dei libri; 
 Copia Codice IBAN dove verrà effettuato il pagamento (NON verranno accettati IBAN relativi a 

Libretto Postale); 
 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato B),  in presenza di attestazione ISEE pari a 

zero; 
dovrà essere consegnata alla Segreteria di questo Istituto (Segreteria Didattica), improrogabilmente  
ENTRO  e  NON OLTRE  il 15 NOVEMBRE  2020  compilata da: 

a)  uno dei genitori o da altri soggetti che rappresentano il minore; 
b) studente se maggiorenne. 

 
 Le domande presentate oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione. 

Si invitano i sigg. Docenti  a voler dare lettura della presente circolare agli alunni, annotando sul 
registro l’avvenuto adempimento, fornendo ai richiedenti, ogni altra ulteriore delucidazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mariarosaria CASCIO  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, del D.to Lgs. n. 39/1993 
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