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ALLEGATO 1 
                                                                                          

AVVISO PUBBLICO  

FORNITURA AGEVOLATA DEI LIBRI DI TESTO IN  FAVORE DEGLI  

ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO, PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022. MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE 

 

IL SINDACO 

 

RENDE NOTO 

 

• Che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n.31 del 26.07.2021, 
pubblicato sul BURC n.77 del 02.08.2021, ha adottato il piano di riparto 
del fondo statale per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni 
meno abbienti delle scuole dell’obbligo e delle scuole superiori per l’anno 
scolastico 2021/2022; 

• Con Delibera di G.C. n.110 del 14.09.2021, è stato approvato 
l’attivazione della procedura pubblica per la fornitura gratuita,totale o 
parziale,di libri di testo in favore degli alunni delle scuole secondarie di 
1° e 2° grado, appartenenti a famiglie meno abbienti; 

• Che i Criteri e le modalità per la concessione della fornitura sono quelli 
dettati dalla Regione Campania con propria deliberazione di Giunta 
n.425/2018;  

• Che, pertanto, sono ammessi al beneficio i genitori o altri soggetti che 
rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, che 
presentino un valore dell’indicatore della situazione economica 
equivalente(ISEE) 2021 in corso di validità, rientranti nelle seguenti due 
fasce: 

� Fascia 1: ISEE da € 0  ad € 10.633,00; 

� Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00; 

 

che,pertanto, saranno ammessi al beneficio, prioritariamente, i richiedenti con 
ISEE rientrante nella prima fascia di reddito (fascia 1 – Isee da € 0 ad € 
10.633,00).Dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, le 
risorse residue, se disponibili,saranno destinate anche alla copertura del 
fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella seconda fascia di reddito 
(fascia 2 – Isee da €  10.633,01 ad € 13.300,00). 

NON HA DIRITTO AL BUONO-LIBRO L’ALUNNO RIPETENTE 
La domanda, debitamente compilata, deve essere presentata esclusivamente, 
alle segreterie degli istituti di istruzione e corredata da  MOD. ISEE  2021, 
nonché da copia del documento di riconoscimento e da copia del codice fiscale 
del dichiarante, tutti in corso di validità. 
Nel caso di valore ISEE pari ad euro ZERO, pena l’esclusione dal beneficio, è 
necessario attestare le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto 
sostentamento. 
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Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 05.11.2021; 
Le domande pervenute oltre il termine fissato dal bando e quelle riportanti un 
valore ISEE superiore al limite massimo saranno considerate inammissibili; 
Il buono libro sarà erogato sotto forma di cedola libraria a parziale copertura 
alle spese dei libri di testo e contenuti didattici alternativi indicati  dalle  scuole 
di frequenza. 
Il buono libro avrà un valore diversificato per situazione economica e classe 
frequentata, in relazione alla disponibilità delle risorse assegnate dalla Regione 
Campania  ed al numero dei richiedenti. 
Il Servizio Scolastici Comunale procederà ad effettuare controlli sulle 
dichiarazioni rese dai richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci i beneficiari 
perderanno ogni diritto, ed incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice 
Penale e dalle vigenti leggi in materia (art.76 ed art. 75 del DPR n.445/2000). 
Per eventuali chiarimenti, relativi al suddetto avviso pubblico, è possibile 
rivolgersi all’ufficio “Servizi Scolastici”, sito alla via A. Palumbo n.1 -tel. 
081/8956533. 
 
Giugliano in Campania, 29.09.2021  
 
L’ASSESSORE AL SERVIZIO SCOLASTICO                                                     IL SINDACO 
Dott.ssa Antonietta Limatola                                                                                Dott. Nicola Pirozzi 
 

   


