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AVVISO PUBBLICO 
FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

Che con Decreto Dirigenziale nr. 61 del 08/07/2022 del Dipartimento Istruzione-Regione Campania, è stato 

ripartito il fondo statale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 

2022/2023 in favore degli alunni appartenenti a famiglie meno abbienti che frequentano le scuole secondarie 

di primo e/o secondo grado;  

Con delibera di G.C. n.156 del 31/08/2022, resa esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.lgs. 

267/2000 sono stati fissati i criteri a cui l'Ente dovrà attenersi per l'attribuzione, agli utenti aventi diritto, dei 

fondi assegnati dalla Regione Campania.  

Gli alunni, qualunque sia la residenza, frequentanti le scuole del proprio territorio devono essere in possesso 

di un I.S.E.E. in corso di validità rientrante nelle seguenti 2 fasce:  

- Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00  

- Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00  

La richiesta del beneficio va presentata dal genitore degli alunni o da altri soggetti che rappresentano il 

minore , ovvero lo stesso studente se maggiorenne, compilata sui moduli da ritirare presso la segreteria della 

scuola di frequenza, allegando la seguente documentazione:  

- Attestazione di frequenza per l’ anno scolastico 2022/2023, firmata dal Dirigente Scolastico (all. A);  

- Attestazione ISEE in corso di validità (da cui si evince che l’ indicatore ISEE non è superiore ad 

€10.633,00 (Prima fascia ) , ovvero da € 10.633,01 a € 13.300,00 (seconda fascia);  

- Autocertificazione del richiedente (se l’ indicatore ISEE in corso di validità è pari ad € 0,00) che attesti, 

pena l’ esclusione dalla graduatoria, le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento ( 

all. B)  

- Fattura originale o scontrino “parlante” rilasciata dal libraio, con l’ indicazione dei libri acquistati e dei 

relativi prezzi;  

- Fotocopia del documento di riconoscimento del/ la richiedente;  

- Codice Iban richiedente;  

LE ISTANZE VANNO PRESENTATE ENTRO il 14/10/2022 PRESSO LA SEGRETERIA DELLA 

SCUOLA FREQUENTATA. LE DOMANDE PRESENTATE OLTRE LA DATA DI SCADENZA 

VERRANNO ESCLUSE SENZA NESSUN AVVISO.  

Il limite massimo ammissibile al contributo è il costo stabilito dal Ministero per la classe di pagamento.  

Il Comune sulla base dell’Istruttoria e dei criteri adottati da parte dello stesso Ente provvederà a redigere 

apposita graduatoria in riferimento alla situazione reddituale di ciascun richiedente. Saranno ammessi al 

contributo gli istanti utilmente collocati in graduatoria sino alla concorrenza dell’ammontare del contributo 

Regionale che sarà erogato al momento del trasferimento dei fondi Regionali all’ Ente.  

Si precisa che l’erogazione del beneficio per la fornitura dei libri di testo è subordinata all’ assegnazione dei 

fondi a favore di questo Comune, e quindi nulla potrà pretendersi dall’ Ente in caso di mancata destinazione 

da parte della Regione Campania.  
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