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AVVISO 
Fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo e contenuti didattici 

alternativi scelti dalla scuola anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 
 
La Giunta Regionale della Campania, con decreti dirigenziali n. 51 del 04/07/2018, per l’anno scolastico 
2018/2019, pubblicato sul B.U.R.C. n. 47 del 09/07/2018, e n. 31 del 02/08/2019, per l’anno scolastico 
2019/2020, 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, richiamando, nel primo la delibera di G.R. n. 425 
del 03/07/2018, pubblicata sul BURC n. 47 del 09/07/2018 e, nel secondo la delibera di G.R. n. 358 del 
30.7.2019, pubblicata sul BURC n. 46 del 05.08.2019 di fissazione dei criteri e delle modalità per la 
concessione dei contributi dei libri di testo approvati con delibera della G.R.C. n. 425/2018. 
I Comuni sono incaricati di dare concreta attuazione agli interventi, individuando la tipologia e la 
graduazione dei benefici in relazione alla classe frequentata ed alle fasce di reddito, da destinare agli alunni 
frequentanti le scuole del proprio territorio, qualunque ne sia la residenza. 
Nel territorio comunale di Ricigliano è presente unicamente la scuola secondaria di primo grado e non anche 
scuole superiori e, pertanto, il beneficio è da riconoscere unicamente agli alunni, qualunque ne sia la 
residenza, che frequentano la predetta scuola secondaria di primo grado, oltre agli studenti residenti nei loro 
territori ma che frequentano scuole di altre Regioni, laddove tali Regioni non assicurino loro il beneficio, 
requisito da documentare a cura del richiedente e non oltre il II anno della scuola secondaria di II grado 
(scuola d’obbligo). Gli alunni residenti a Ricigliano e frequentanti la scuola secondaria di I grado o il I/II 
anno della Scuola secondaria di II grado in istituti con sede nella Regione Campania o in Regioni che 
prevedano tale beneficio dovranno richiedere l’ammissione al beneficio al Comune sede dell’Istituto 
frequentato. 
I benefici verranno corrisposti agli alunni appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE) per l’anno scolastico 2018/2019 relativo all’anno 2018 e per 
l’anno scolastico 2019/2020 relativo all’anno 2019, in corso di validità, rientrante nelle seguenti fasce: 

 fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00; 
 fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00. 

Il valore ISEE viene determinato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 
2013, n. 159. 
 
Si precisa che: 

 qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio considerati ai fini del 
calcolo dell’ISEE, siano negativi, tali valori sono considerati pari a 0, nel qual caso dovranno essere 
dal richiedente attestate e quantificate, pena l’esclusione dal beneficio, le fonti ed i mezzi dai quali 
il nucleo trae sostentamento; 
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 le risorse disponibili, qualora non sufficienti ad accogliere tutte le istanze che risulteranno 
dall’istruttoria ammissibili, saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei 
richiedenti con ISEE rientrante nella fascia 1 e, dopo aver coperto integralmente il fabbisogno riferito 
alla fascia 1, le risorse residue 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 gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e l’importo del beneficio non potrà 
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 prot.n. 5571 del 29.03.2018 ai sensi del 
Decreto del MIUR n. 781/2013. 

Coloro che intendono accedere alla misura di cui in oggetto, in possesso dei requisiti ISEE riportati, devono 
presentare formale richiesta, tramite appositi modelli allegati al presente Avviso, alla pec: 
affarigenerali.ricigliano@asmepec.it, entro il termine perentorio del 12.05.2020 reperibili sul sito 
internet istituzionale del Comune di Ricigliano. 
Alla domanda di accesso al beneficio deve essere allegato un certificato dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) 2018 e/o 2019, in corso di validità, determinato ai sensi del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.  
 
L’ufficio competente dell’Area Amministrativa/Affari Generali verificherà che la domanda di 
partecipazione contenga i dati richiesti e sia corredata della documentazione di cui al presente Avviso. 
L’ufficio competente dell’Area Amministrativa/Affari Generali procederà all’esclusione delle domande 
che dovessero presentare irregolarità rispetto ai criteri e alle modalità di presentazione delle domande stesse 
stabilite con il presente Avviso. 
L’ufficio competente dell’Area Amministrativa/Affari Generali procederà all’esclusione delle domande 
prive di firma e/o prive di copia di un documento di identità valido. 
L’ufficio competente dell’Area Amministrativa/Affari Generali procederà all’esclusione delle domande 
con ISEE superiore a € 13.300,00. 
L’ufficio competente dell’Area Amministrativa/Affari Generali procederà all’esclusione delle domande 
prive della dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale devono 
essere analiticamente specificate e quantificate le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare trae il suo 
sostentamento qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio considerati 
ai fini del calcolo dell’ISEE siano negativi e, quindi, considerati pari a zero. 
In tutti gli altri casi il Responsabile dell’area Amministrativa Affari Generali o il Responsabile di 
procedimento, nominato dallo stesso, potrà chiedere per iscritto, se lo riterrà opportuno, elementi 
chiarimenti o integrazioni alle domande presentate.  
RICIGLIANO, 24/04/2020 

IL SINDACO 
f.to DOTT. GIUSEPPE PICCIUOLI 

(firmato digitalmente in originale) 


