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AVVISO PUBBLICO 

Fornitura libri di testo per gli alunni della Scuola Secondaria AS 2022/2023 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 

- La Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n.365 del 07/07/2022 ha approvato i 

criteri di riparto del fondo statale per la fornitura dei libri di testo per gli alunni per l'anno scolastico 

2022/2023 stabilendo: 

«I Comuni ammettono al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero 

lo stesso studente se maggiorenne, che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Econo-

mica Equivalente (ISEE) 2022 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. 

Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio considerati ai fini 

del calcolo dello ISEE siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero, nel qual caso i Comuni 

richiedono di attestare e quantificare - pena l’esclusione dal beneficio – le fonti e i mezzi dai quali il 

nucleo familiare ha tratto sostentamento. 

2. Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richie-

denti con ISEE rientrante nella Fascia 1 (come definiti al punto 1.). Qualora residuino risorse dopo 

la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura 

del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 2. In caso di avanzo dei fondi desti-

nati ad una tipologia di intervento, i Comuni possono procedere ad eventuali compensazioni fra i 

distinti stanziamenti per la scuola dell'obbligo (secondaria di I grado e I e II anno superiore) e per 

la scuola superiore (III – IV- V anno), qualora ne sussista la necessità, nonché possono utilizzare 

eventuali economie inerenti agli anni scolastici precedenti per impinguare il fondo loro attribuito.» 

- Con Decreto Dirigenziale n.61 del 08/07/2022, ad oggetto: «fondo statale per la fornitura, 

totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e 

delle scuole superiori - A.S. 2022/2023.riparto e impegno di spesa», è stato approvato il Piano di 

riparto del fondo di euro 23.110.779,70 tra i Comuni assegnando al Comune di Piaggine l’importo di 

euro 1.104,90; 

ATTESO che, per l’A.S. 2022/2023, è presente esclusivamente la Scuola Secondaria di Primo Grado;  

RICHIAMATA la Determina n.107 del 04/10/2022 – reg.gen.220 con la quale è stato approvato il 

presente avviso pubblico con il relativo modello di domanda; 
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tutto ciò premesso: 

RENDE NOTO 

Che sono aperti i termini per la presentazione dell’istanza di contributo per l’acquisto dei libri di testo 

in favore degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado di Piaggine per l’anno 

scolastico 2022/2023; 

Art.1 - SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a presentare la domanda (Allegato A) i genitori o gli altri soggetti che rappresentano 

il minore frequentante la Scuola Secondaria di Primo Grado di Piaggine per l’anno scolastico 

2022/2023 e che siano in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità con valore fino a € 

13.000,00; 

Art.2 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando l’apposito modello 

allegato al presente avviso (Allegato A), debitamente timbrato e firmato dall’Istituzione Scolastica 

frequentata ed unitamente a: 

a. Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

b. Attestato ISEE in corso di validità; 

c. (solo per valori ISEE pari a zero) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante le fonti e 

i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento (Allegato B)  

d. Fattura indicante i libri di testo acquistati  

e. (alternativamente al punto d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato C) indicante 

i libri di testo acquistati ed allegando i relativi scontrini fiscali; 

Le domande, come sopra redatte, dovranno essere pervenire, pena l’esclusione dal beneficio, entro e 

non oltre le ore 12.00 di venerdì 28 ottobre 2022 esclusivamente con le seguenti modalità:  

1. Consegna a mani presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Piaggine; 

2. Inviata via mail all’indirizzo info@comune.piaggine.sa.it; 
3. Tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.piaggine.sa.it;  

Art.3 – FORMAZIONE GRADUATORIA E RISORSE DISPONIBILI 

Si procederà alla redazione della graduatoria suddividendo le istanze ammesse in due distinte fasce: 

❖ Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00; 

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

La Regione Campania con Decreto Dirigenziale n.61 del 08/07/2022 ha assegnato al Comune di 

Piaggine l’importo di euro 1.104,90 pertanto le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente 

alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1. Qualora residuino 

risorse, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante 

nella Fascia 2. 

Qualora ne sussista la necessità, si procederà all’utilizzo delle economie inerenti agli anni scolastici 

precedenti. 

Dalla sede comunale, 04.10.2022 

Il Responsabile del Servizio 

Massimo Bruno 
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