COMUNE DI CASTELFIDARDO
SETTORE VII: SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
BANDO PUBBLICO
PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI
STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (EX MEDIE INFERIORI) E
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO (SUPERIORI) PER L’ANNO
SCOLASTICO 2021/2022.
La Regione Marche, con decreto n. 1100/IFD del 08/10/2021 in attuazione alla Deliberazione di G.R. n.
1149/2019, ha fissato i criteri e gli indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo agli studenti della scuola media inferiore e della scuola superiore per l’anno scolastico 2021/2022.
A tale scopo, sono aperti i termini per la presentazione delle domande a beneficio delle famiglie residenti
nel Comune di Castelfidardo.
Il termine di presentazione delle domande all’Ufficio Protocollo del Comune è fissato entro e non oltre le

ore 12,30 del giorno 10 NOVEMBRE 2021.
Il modulo di richiesta per la concessione del suddetto contributo è disponibile presso:
- il sito Internet del Comune all’indirizzo: www.comune.castelfidardo.an.it
- l’Ufficio Servizi Socio Educativi di via C.Battisti n. 50.
La domanda, a firma di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente se maggiorenne,
redatta su apposita modulistica (modello Allegato “A/1”) dovrà essere presentata con le seguenti modalità:
- presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,30 e il giovedì dalle 16,00 alle 19,00;
- mediante PEC (Posta Elettronica Certificata): comune.castelfidardo@pec.it
E’ ammesso al beneficio, con riferimento alle iscrizioni effettuate per l’anno scolastico 2021/2022, il
genitore dell’alunno o lo studente maggiorenne o chi rappresenta il minore appartenente a famiglia la cui
dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) in corso di validità non sia superiore ad € 10.632,94.
Le domande pervenute dopo il termine sopra indicato o incomplete o prive della documentazione
necessaria saranno escluse dal beneficio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici Amministrativi dei Servizi Socio Educativi tel. 071/7829356.
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, si
informa che il Comune di Castelfidardo, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati acquisiti
per finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi e per l'esecuzione di un
interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri e per le finalità indicate nel presente avviso. In
qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli art. 15 e seguenti del Reg. UE. n.
679/2016, contattando il responsabile protezione dei dati all’indirizzo di posta elettronica dpo@tecnob.it
Eventuali reclami da parte dei richiedenti potranno essere presentati al Comune entro 30 giorni dalla data di
comunicazione/pubblicazione degli esiti del procedimento, inviandoli al Responsabile del procedimento
Dott.ssa Sonia Stortoni.
Avverso il provvedimento concessorio o denegatorio dei benefici chiunque abbia interesse può proporre,
entro 60 gg, ricorso al TAR Marche con le modalità di cui al D.lgs.02/07/2010, n.104 ovvero, entro 120 gg.,
ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.
Castelfidardo, il 20 Ottobre 2021
Il Vice Responsabile del Settore VII f.f.
“Servizi Socio Educativi”
Dott.ssa Sonia Stortoni

