COMUNE DI BUONABITACOLO
PROVINCIA DI SALERNO
Prot. 6030 del 03/12/2021

FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL’OBBLIGO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
SI RENDE NOTO
Che la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 310 del 14/07/2021 ha stabilito i
criteri e le modalità di concessione del contributo dei libri di testo per le scuole secondarie di 1^ e
2^ grado della Regione Campania;
Che con Decreto Dirigenziale n. 31 del 26/07/2021 - Direzione Generale per l’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili – ha adottato il piano di riparto fra i Comuni e
contestualmente ha assunto il relativo impegno di spesa del Fondo Statale per la fornitura gratuita
di libri di testo per l'anno scolastico 2020/2021 assegnando a questo Ente la somma di €
2.675,56 per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle
scuole secondarie di I grado.
Possono accedere al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore,
frequentanti le scuole secondarie di I grado del territorio comunale, qualunque ne sia la residenza,
e appartenenti a famiglie con un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) 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 ad € 13.300,00.
La richiesta del beneficio, deve essere compilata e corredata a pena di esclusione:
- dal modello (all. A), attestante la regolare iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022;
- da fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del genitore che
sottoscrive la domanda;
- da dichiarazione ISEE in corso di validità;
- dalla fattura o ricevuta fiscale dei libri acquistati, in sostituzione possono essere presentati
scontrini fiscali originali accompagnati da nota descrittiva dei libri e il relativo prezzo,
obbligatoriamente timbrata e sottoscritta dal libraio fornitore.
I richiedenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE in corso di validità pari a € 0,00
(zero) sono tenuti, pena l'esclusione dal beneficio, a presentare una dichiarazione attestante e
quantificante le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento (all. B).
Ai sensi dell'art.71, comma 1, del D.P.R. 445/2000 il Comune si riserva di eseguire i controlli
diretti ad accertare la veridicità dei documenti e delle informazioni fornite e di trasmettere le
stesse alle forze dell’ordine.
Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei
richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1. Qualora residuano risorse dopo la copertura
totale del fabbisogno della 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 2021/2022, debitamente documentate e
l'importo del beneficio non può superare la spesa complessiva sostenuta.

Ai fini dell’acquisizione e dell’erogazione del contributo il Comune si avvarrà della
collaborazione delle strutture scolastiche;
I moduli di richiesta per l'attribuzione del beneficio sono disponibili sul sito Internet Istituzionale,
possono essere ritirati presso la segreteria della scuola o presso gli uffici comunali.
La richiesta deve essere presentata presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo di
Buonabitacolo, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, pena l'esclusione dal beneficio.
La presentazione della domanda non comporta automaticamente il diritto al beneficio.
Le richieste incomplete e/o il cui valore ISEE sia superiore ad € 13.300,00 saranno escluse.
A seguito dell’esame delle domande pervenute alla segreteria scolastica e da questa trasmesse al
Comune, saranno adottate apposite graduatorie degli studenti suddivisi in Fascia 1 e Fascia 2 e gli
elenchi degli studenti esclusi che saranno pubblicati sul sito del Comune di Buonabitacolo.
Tali pubblicazioni, a tutti gli effetti di legge, hanno valore di notifica agli interessati.
Entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione potranno essere presentati ricorsi e/o
osservazioni al Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Buonabitacolo, Via Roma,
n. 157, 84032 – Buonabitacolo o all’indirizzo di posta comune.buonabitacolo@pec.it
I ricorsi e le osservazioni devono essere esaminati entro 30 giorni e determinano l’approvazione
definitiva delle graduatorie. In assenza di ricorsi nel termine indicato si procede con apposito
provvedimento alla liquidazione del beneficio agli aventi diritto in base alla graduatoria adottata e
stilata secondo i criteri approvati con la deliberazione della Giunta regionale della Campania.
Buonabitacolo, 26/11/2021
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott. Gerardo Sola
(documento firmato digitalmente)

