
Prot. n. 2998 del 5 febbraio 2020 
 

AVVISO PUBBLICO 

FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

 
SI RENDE NOTO 

che:  
• con deliberazione G. R. n. 358 del 30.07.2019 sono stati confermati, per l’anno 
scolastico 2019/2020, i criteri e le modalità di concessione dei contributi libri di testo di 
cui alla deliberazione G. R. n. 425/2018 che, stabilisce, così come precisato nell’allegato A), 
che i comuni:  
 ammettono al beneficio i soggetti appartenenti a famiglie che presentino un valore 
dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, rientrante 
nelle seguenti fasce: 
 Fascia 1: ISEE da € 0,00 a € 10.633,00; 
 Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00; 
 devono destinare le risorse disponibili prioritariamente alla copertura del fabbisogno 
dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1. Qualora residuino risorse dopo la 
copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, le stesse sono destinate alla copertura 
del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 2; 
 garantiscono l’intervento anche agli studenti residenti nei loro territori e frequentanti 
scuole di altre regioni, laddove le regioni di frequenza non assicurino loro il beneficio. 

 
Si precisa che 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 nell’anno 2018 o nelle condizioni di ISEE con valore negativo – i 
richiedenti dovranno attestare e quantificare, pena l’esclusione dal benefico economico, le 
fonti ed i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento. 

 
Il tetto massimo rimborsabile per la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo 

per l’anno scolastico 2019/2020, ai sensi del D. M. 11 maggio 2012 n. 43 e nel rispetto 
delle fasce individuate dalla Regione Campania, è così determinato: 

Scuola secondaria di I grado: 
 1^ classe   € 250,00 
 2^ classe  € 100,00 
 3^ classe  € 120,00 

Scuola secondaria di II grado: 
 1^ classe   € 250,00 
 2^ classe  € 200,00 
 3^ classe  € 250,00 
 4^ classe  € 200,00 
 5^ classe  € 200,00 

Le famiglie degli alunni, così come sopra definite, che si trovano nelle condizioni per 
accedere al beneficio, sono invitate a presentare istanza presso l’istituto scolastico di 
frequenza, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione, entro il termine perentorio 
del 10 marzo 2020.  

DellaVallePietro

 

CITTA’   DI   MONTORO 
PROVINCIA  DI  AVELLINO 

 



 
L’istanza, dovrà essere redatta sull’apposito modello allegato A), e alla stessa 

devono essere allegate:  
 l’attestazione ISEE riferita ai redditi dell’anno 2018 non superiore a € 10.633,00; 
 la dichiarazione di cui all’allegato B) da rendersi solo in caso di attestazione ISEE 
pari a zero e presentata in busta chiusa; 
 la copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
 la documentazione fiscale attestante l’avvenuto acquisto dei libri di testo 
unitamente al modello allegato C) debitamente firmato e vidimato dal rivenditore. 
 

Tutti i modelli sono disponibili sul sito istituzionale del Comune 
www.montoro.gov.it, presso l’Ufficio Istruzione del Comune e presso le segreterie 
degli Istituti Scolastici.  

 
Si precisa che: 

1. questo Ente attribuirà, prioritariamente, il beneficio agli alunni aventi diritto che 
frequentano le scuole medie e le scuole superiori ubicate nel territorio comunale; 
2. gli alunni residenti nel Comune di Montoro e frequentanti le scuole medie o le scuole 
superiori in altri Comuni o altre Regioni potranno presentare istanza solo se non è prevista 
la fruizione di alcun beneficio presso il Comune della scuola frequentata nell’anno 
scolastico 2019/2020 e solo in presenza di risorse residuali alla erogazione del beneficio in 
favore degli alunni aventi diritto di cui al punto precedente; 
3. alla liquidazione del beneficio in questione si provvederà solo dopo la materiale 
disponibilità della somma all’uopo assegnata dalla Regione Campania, previa istruttoria 
delle pratiche ricevute ed entro i limiti delle somme assegnate dalla Regione. 
 
Dalla Residenza Municipale, _________________________ 
 
 
Il Responsabile del Settore Affari Generali       Il Sindaco  
     Angelo MASUCCI             avv. Girolamo GIAQUINTO  
 


