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Prot. n. 10641 del 09/08/2022 

 

AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

Rende noto 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 di libri di testo per gli alunni meno abbienti delle scuole 

dell’obbligo e secondarie superiori per l’anno scolastico 2022/2023; 

con Decreto Dirigenziale n. 61 del 08/07/2022, pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 del 18/07/2022, ha 

adottato il piano di riparto fra i Comuni e contestualmente assunto il relativo impegno di spesa, del 

fondo statale per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni 

appartenenti a famiglie meno abbienti, che frequentano le scuole secondarie di primo e di secondo 

grado nel proprio territorio precisando che i comuni ammettono al beneficio i genitori o gli altri 

soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a 

famiglie che presentino un valore dell’indicatore della situazione economica 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. 

Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei 

richiedenti con ISEE rientrante in fascia 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 in fascia 2. L’entità del contributo è rapportata al fondo disponibile 

assegnato al Comune di Sant’Angelo dei Lombardi dalla Regione Campania. 

Il Comune, ai fini della predisposizione della graduatoria degli aventi diritto, in presenza di 

attestazione ISEE pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non soggetti ad IRPEF), oppure in 

presenza di nucleo familiare che non abbia percepito redditi, chiede ad uno dei genitori o a chi 

rappresenta il minore di attestare e quantificare, con dichiarazione regolarmente sottoscritta, le fonti 

e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento, pena l’esclusione dal beneficio. 

Il Comune assicura il beneficio a studenti residenti in questo Comune, che frequentano scuole di 

altre Regioni, laddove tali Regioni non assicurino il beneficio. 

La misura massima del beneficio erogabile non può superare la spesa complessiva sostenuta ed è 

determinata dal costo della dotazione dei testi della classe frequentata, così come previsto dalla nota 

del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. 5571 del 29.03.2018 e ai sensi del 

Decreto del MIUR n. 781/2013. 

La richiesta deve essere compilata sul modello tipo reperibile presso le segreterie delle scuole e 

presentata, unitamente alla dichiarazione ISEE 2022 e dalle fatture originali rilasciate dal venditore 

e i relativi prezzi comprovanti l’acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi scelti dalla 

scuola per l’anno scolastico 2022/2023, alle stesse segreterie entro il 31 OTTOBRE 2022. 

L’ufficio comunale per espletare le pratiche per il servizio scolastico è a disposizione nei giorni e 

orari di apertura al pubblico. 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Dr. Antonio Scalzullo              
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