COMU'IC

DI

AFOU

Art6to6to atlt Ecuola e all'lltrEigtL
kuola . Istrntioh. fuifî Mdo. Inpij,ati teîtobglc! - Di.íIo allo Satdio Pltúziore a a Izgalita I'ouo dUa Ditpersiorú f'.'lo.ttiî/,
e i^kgr4io,c s@lasriîL dci banblú dbcnomart abilí e dà nigonti Cíttà tt i banùi"i'Prog.tn specùA pet I'infanzia
^íusioùe

Pc/2014/542ql qq

det

l-Y.tu.(\
At Dlîlgentl SceletÚcí detle soug,te scaondd,rìc dl I a di Il gmdo
det Comune di Ndpoli

OGGETTO: Delíberarione dí Gìwta Regíonale n184 del 05/0il2014

Gentilissimi Dirigenti,
la Giunta Regionale della Campania, oon Deliberazione n.184 del 05/06/2014, in attuazione del D.L. 104 del

nJ1glm13 (Convertito in Legge n128 dell'08/11/2013), ha approvato i criteri e le modalità per la
concessione dei benefici e dei contributi per il trasporto scolastico e per I'assistenza specialistica degli
studenti della Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2013/2014 - con scadenza
10t6t2014.
stessa Regione Campania ha prorogto i termini per la presentazione delle domande,
i tempi molto brevi e la chiusura delle scuole nel periodo estivo) "non si è verificata
/per
îeriuto conto che
una adeguaîa diffrrsione deil'intervento presso gli stud€nti eventualmente interessati", i quaii hamo fatto
perve,nire alla competente UOD lstruzione la richiesa di proroga del termine del 30/06i2014 previsto pet la
corsegnu delle dornande di contributo e che le scuole st€sse "hanno comunicato al MIUR I'esigenza della
prorcga".

la d^tz 30t6l2}l4la

Lo richiesto di beneficio, pertanto, resa su spposito modulo allegato a1 nomilato atto deliberativo, deve
essere sottoscritta da uno dei genitori o da chi ha la raprpresentanza legale del minore o dallo studente stesso,
quaiora rnaggiorerure, e preseltata all'Istituto scola$ico frequelrtato dallo studente entro il termine del 27

5€fi€nKE2014.
La Delibera regionale prevede ch€ gli Istituti Scolastici prowedano alla dishibuzione della modulistica, alla
raccolta delle istanze, alllstruttoria delle stesse e alla successiva trasmissione di tufta la Documeotazione
all'Amministrazione Corunale che prowedera alh fon::azione della graduatoria e agli adempimenti
successivi.

Tale documentazione dovrà perv€nfue eoEo e non oltre

il giomo 6/10/2014 al Servizio

competente Diritto

all'istruzione.

Il Comlne di Napoli ha proweduto

a pubbticare apposito

awiso pubblico, preseirte anche sul sito, al fine di

rendere edotti i potenziali beneficiari.
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