
  

Istituto Statale d'Istruzione Superiore 

"Pantaleone Comite” – MAIORI (SA) 
Scuole associate: Istituto Tecnico – Settore Economico: Amm., Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali 

Istituto Professionale - Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
Istituto Tecnico - Settore Tecnico: Informatica e Telecomunicazione 

 

 

 
Agli Aluni ISIS “ P. COMITE” 
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Albo- Atti 

 

Oggetto: Concessione contributo libri di testo a.s. 2018/2019. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che è stato pubblicato il bando del Comune di Maiori per la 

concessione di un contributo per i libri di testo per l’a.s. 2018/2019, rivolto a tutti gli studenti 

frequentanti le scuole secondarie cittadine ( medie e superiori) . 

Si indicano qui di seguito i requisiti necessari, la documentazione da presentare e la data di 

scadenza. 

CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019: 

Saranno ammessi al beneficio i soggetti, il cui reddito per l’anno 2017 non sia stato superiore ad un 

valore ISEE di €. 10.633,00 (indicatore situazione economica equivalente). 

La domanda va formulata dal genitore dell’alunno, o di chi ne fa le veci, o dallo stesso studente se 

maggiorenne, sull’apposito modello corredandola di : 

 

 Documentazione attestante l’avvenuto acquisto dei libri di testo (scontrini o fattura); 

 Attestazione ISEE rilasciata nell’anno 2018; 

 Fotocopia del codice fiscale del richiedente; 

 Fotocopia di un documento valido di riconoscimento del richiedente. 

 
Nel caso di valore ISEE pari a zero, pena l’esclusione dal beneficio, è necessario attestare e 

quantificare le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento. Le richieste 

incomplete saranno escluse. 

  

 

 

 

 
  

 

http://www.istitutocomite.gov.it/


I modelli di domanda sono disponibili presso la segreteria della scuola e presso l’ufficio Pubblica 

Istruzione del Comune di Maiori. 

 

 
Le istanze dovranno essere consegnate presso la segreteria dell’Istituto oppure direttamente al 

Comune di Maiori entro e non oltre il 14 Dicembre 2018. 
 

 
Si precisa che la mancanza di documentazione, anche parziale, comporterà l’esclusione automatica 

dei benefici. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Alessandro Ferraiuolo 
        ( Firma omessa ai sensi dell’art. 3  

D.Lgs.n. 39/93) 
 
 

 

Allegati: modello istanza fornitura libri di testo a.s. 2018/19; 

modello dichiarazione sostitutiva. 
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