Comune di Olevano Sul Tusciano
Provincia di Salerno

Comune di Olevano sul Tusciano Prot. in interno

N.0005879 del 16-07-2020

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CON IL SISTEMA DEI
VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SI RENDE NOTO
che questo Ente, proseguendo nell’attività di dematerializzazione della documentazione amministrativa e di
semplificazione delle procedura a beneficio degli utenti, ha introdotto, dal prossimo anno scolastico
2020/2021, il sistema automatizzato “CouponsBook”, per la gestione in forma digitale dei voucher per la
fornitura totale/parziale dei libri di testo per la scuola secondaria di I grado.


IN COSA CONSISTE?

Le famiglie aventi diritto al voucher, a seguito della compilazione on line della richiesta di fornitura
parziale/totale dei libri di testo, riceveranno un PIN univoco.
Successivamente, le famiglie, presso una delle librerie/cartolibrerie iscritte al predisponendo Albo comunale
dei fornitori, potranno procedere all’acquisto dei libri di testo previsti per la classe di scuola secondaria
frequentata dall’alunno, nei limiti dei tetti di spesa fissati per classe d’Istituto dal MIUR.


COSA CAMBIA?

Non sarà più possibile richiedere il rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per la scuola
secondaria di I grado.
Non sarà più possibile presentare la domanda in cartaceo.
Le domande dovranno essere presentate, a seguito pubblicazione di apposito avviso, esclusivamente
on-line, utilizzando la piattaforma in cloud, messa a disposizione dall’Ente. Tutti coloro che risulteranno in
possesso dei requisiti, riceveranno, prima dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021, il predetto PIN univoco,
che consentirà l’acquisto dei libri di testo, esclusivamente, presso una delle librerie/cartolibrerie iscritte
all’Albo Comunale dei fornitori. Il Voucher (Pin univoco), non potrà, in ogni caso, superare il limite del tetto
di spesa fissato dal MIUR per la classe e l’istituto di frequenza.
Si rammenta che potranno presentare istanza le famiglie con ISEE non superiore ad €13.300,00.
Per informazioni è possibile rivolgersi: al Servizio Politiche Scolastiche, nei seguenti giorni e orari: Martedì e
Venerdì dalle ore 09 :00 alle ore 12:00.
Dalla Residenza Municipale, lì 16/07/2020
Il Responsabile Area Amministrativa
f.to Ermenegildo De Stefano

L’Assessore alle Politiche Scolastiche
f.to Filomena Poppiti

il Sindaco
f.to Michele Volzone

