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AREA AMMINISTRATIVA 

PROT. 2803 DEL    06 /04/2021 

AVVISO PUBBLICO 
 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA  LIBRI DI TESTO”Anno Scolastico 2020/2021 

 

La Giunta Regionale della Campania, con decreto dirigenziale n. n.646 del 

30/06/2020  , pubblicato sul BURC n. 46 del 05.08.2019, ha adottato il piano di riparto 

del fondo statale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2020/2021, richiamando la delibera di G.R. n.314 del 23.06.2020, di 

fissazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi dei libri di testo 

approvato con delibera della Giunta Regionale della Campania;  

Considerato che i comuni sono incaricati di dare concreta attuazione all’intervento, 

individuando la tipologia e la graduazione dei benefici in relazione alla classe di 

frequenza ed alle fasce di reddito da destinare agli alunni frequentanti le scuole del 

proprio territorio, qualunque ne sia la residenza. 

Il beneficio verrà corrisposto agli alunni appartenenti a famiglie che presentino un 

valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 2020  in corso di 

validità, rientrante nelle seguenti fasce: 

- fascia  1: ISEE da  € 0  a € 10.663,00; 

- fascia  2: ISEE da  € 10.663,01 a € 13.300,00; 

Si precisa  che: 

- le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del 

fabbisogno riferito con ISEE rientrante nella fascia ” 1” e, solo se residuano 

risorse dopo aver coperto integralmente il fabbisogno riferito alla fascia “1”, le 

stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE 

rientrante nella fascia “2”; 

- il beneficio viene concesso per le spese per l’acquisto dei libri di testo e contenuti 

didattici alternativi scelti dalla scuola per l’anno scolastico 2020/2021, e 

l’importo del beneficiario non può superare la spesa complessivamente 

sostenuta;  

- la misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della 

dotazione dei testi della classe frequentata, come previsto dalla nota Ministeriale 

n. 5571/2018; 
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Tanto premesso, si invitano i genitori degli alunni, così come sopra definiti, che si 

trovano nelle condizioni per accedere al beneficio, a presentare apposita istanza presso 

l’Istituto scolastico di frequenza, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione, 

entro il termine perentorio del 30 aprile 2021. 

   

Si precisa che l’istanza  del beneficio, da parte del genitore o del soggetto che 

rappresenta il minore o dello studente stesso, se maggiorenne, deve essere compilata 

su apposito modello (All. A), attestante la regolare iscrizione per l’a.s. 2020/2021, 

corredata della certificazione ISEE anno 2020 della fotocopia del documento di 

riconoscimento del richiedente, nonché della fattura o ricevuta fiscale dei libri 

acquistati,ovvero, in sostituzione possono essere presentati scontrini fiscali originali 

accompagnati da nota descrittiva dei libri e il relativo prezzo, timbrata e firmata dalla 

ditta fornitrice. 

 

Ai fini dell’acquisizione delle richieste e della successiva erogazione del contributo, il 

Comune si avvarrà della collaborazione delle strutture scolastiche, ai sensi dell’art.1, 

comma 4, del D.P.C.M. n°320/99 e s.m.i.. 

 

Per accedere al beneficio,  gli  interessati  dovranno utilizzare il modello allegato 

all’avviso scaricabile dal Sito Istituzionale del Comune 

www.comune.sangregoriomagno.sa.it (home page), oppure, ritirarlo direttamente 

presso l’ufficio di segreteria del Comune previo appuntamento. 

 

La consegna della richiesta di beneficio, può avvenire sia per posta elettronica  

all’indirizzo: e–mail protocollo.sangregoriomagno@asmepec.it, che mediante 

consegna diretta all’ufficio protocollo previa prenotazione telefonica al n.0828 955244. 

 

Si precisa che non verranno considerate ed esaminate le domande non compilate 

correttamente o incomplete.  

 

Ai sensi dell'art.71 , comma1, del DPR 445/2000, il Comune effettuerà i controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese. 

 San Gregorio Magno, 06 aprile 2021 
IL RESPONSABILE  

                                                                                            Iuzzolino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


