
 
 

Istituto Statale d'Istruzione Superiore 

"Pantaleone Comite” 
Scuole associate: Istituto Professionale - Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

                       Istituto Tecnico – Settore Tecnologico: Informatica e Telecomunicazioni 

                                                          Istituto Tecnico – Settore Economico:  Amm., Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali 

 

 

 
 

Agli Alunni ISIS “ P. COMITE” 
Ai Genitori per il tramite degli alunni  
Al sito web www.istitutocomite.edu.it  
Albo- Atti 

 
Oggetto:  Bando per l’assegnazione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita                      
                 libri di testo scuole secondarie di I e II grado  A.S. 2020/2021. 

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che è stato pubblicato il bando in oggetto del 

Comune di Maiori, che si allega alla presente, per l’assegnazione di contributi per la fornitura 

gratuita o semigratuita libri di testo per l’a.s. 2020/2021, a favore degli alunni che 

frequentano la scuola secondaria di I e II grado. 

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

data di scadenza. 

 

CONTRIBUTI PER  FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO  

A.S. 2020/2021: 

Saranno ammessi al beneficio i soggetti, qualunque sia la composizione del nucleo 

familiare, il cui reddito ISEE in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza 

rientri nelle seguenti fasce: 

1. FASCIA 1: ISEE da €. 0 a €. 10.633,00 

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

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: 

 

 Fattura parlante (con timbro e firma della cartolibreria), intestata allo studente o al 

genitore; 

 Copia attestazione ISEE ordinario per prestazioni sociali agevolate, in corso di validità al 

momento della prestazione dell’istanza (DPCM 159/2013 e s.m.i); 

 Fotocopia del codice fiscale del richiedente; 

 Fotocopia di un documento valido di riconoscimento del richiedente 

 Autocertificazione redatta su apposito modello ( B) predisposto dal competente Ufficio, 

sottoscritto dal richiedente, solo in caso di attestazione ISEE pari a zero; 

 Copia dell’IBAN BANCARIO O POSTALE DEL RICHIEDENTE, altrimenti barrare la 

casella se si desidera pagamento in contanti. 

 

 

 

http://www.istitutocomite.edu.it/




 

I modelli di domanda sono disponibili presso la segreteria della scuola, sul sito web: 

www.istitutocomite.edu.it e sul sito internet  del Comune di Maiori. 

 

 

Le istanze corredate della documentazione sopra indicata dovranno essere inviate via mail al 

la segreteria dell’Istituto all’indirizzo mail: sais038002@istruzione.it  

oppure agli indirizzi mail del Comune di Maiori : protocollo@pec.comune.maiori.sa.it  

e /o all’indirizzo mail: r.sammarco@comune.maiori.sa.it  

                            entro e non oltre il 06  Novembre 2020. 

 

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

automatica dei benefici. 

 

 
              Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Alessandro FERRAIUOLO 
                  ( Firma autografa omessa ai sensi  

           dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93) 

 

 
 

 
Allegati: -     modello istanza fornitura libri di testo a.s. 2020/2021 ( All. A) 

-  Modello dichiarazione sostitutiva ( All. B) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Via Nuova Chiunzi n. 35 – 84010 MAIORI (SA) 

Uffici: Tel. 089/871028 – Fax 089/8541068 DSGA 089/872464 

e-mail: sais038002@istruzione.it - Casella PEC: sais038002@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc. SAIS038002 Codice Fiscale: 80018330656 
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