
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Prot.7794 del 03.12.2018 

 

AVVISO 
CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2018/2019 

 

La Regione Campania, con deliberazione di Giunta regionale n. 425  del 03.07.2018, pubblicata sul 

BURC  n.47  del  09.07.2018,  ha approvato  i    criteri  e le  modalità  operative  per il  riparto  del 

fondo statale destinato alla fornitura gratuita dei libri di testo tra  i  Comuni per l'erogazione di 

contributi in favore degli alunni frequentanti la scuola Media per l'anno scolastico  2018/2019. 

 
I   Comuni potranno ammettere al beneficio i  genitori o gli altri soggetti che rappresentano il 

minore,    che  presentino  un valore dell'indicatore della  Situazione  Economica  Equivalente  

(ISEE)  2018,  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 dell’ ISEE siano  negativi, tali valori sono considerati pari a zero, nel qual caso il 

Comune  richiede  di attestare  e quantificare  -  pena  l'esclusione  dal beneficio  -  le  fonti  e i 

mezzi dai quali il nucleo  familiare ha tratto sostentamento; 

 
Le  risorse  disponibili saranno  destinate  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  saranno  destinate  alla  copertura  del  fabbisogno  dei  richiedenti  con  ISEE  rientrante 

nella Fascia 2. 

 
A  tutti  gli  aventi  diritto  verrà  liquidato  un  contributo  al  massimo   pari  al  tetto  di  

spesa autorizzato  dal  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  per  la  classe  frequentata,  

tenuto  conto delle somme  assegnate dalla Regione, delle indicazioni  regionali. 

 

La   richiesta   del   beneficio   deve   essere   compilata   sull'apposito   modello    "allegato   

A" ( disponibile   presso   la scuola,   l'ufficio   Affari Generali del   Comune,   sul  sito 

www.comune.frassotelesino.bn.it; 
Alla richiesta dovranno essere allegati: 

a)  autocertificazione    corredata   di   ricevuta    fiscale   o   scontrino    parlante    

relativo all'acquisto dei libri A.S. 2018/2019 e conforme "all' allegato B" (pena l’esclusione) 
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disponibile presso l'istituto scolastico frequentato, l'ufficio Affari generali del 

Comune, sul sito www.comune.frassotelesino.bn.it; 

b)  attestazione ISEE  2018 in corso di validità; 

e)  copia  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  e  codice  fiscale  

del dichiarante; 

 
I   richiedenti  appartenenti  a nuclei  familiari  con  l'ISEE  pari  a €  0,00  (Euro  zero),  sono  
tenuti, a d   attestare e quantificare - pena l’esclusione dal beneficio – le fonti e i mezzi dai quali il 
nucleo familiare ha tratto sostentamento (allegato C del modello); 
  

 
LA RICHIESTA PER ACCEDERE AL BENEFICIO “FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO”, PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019, DOVRA’ ESSERE PRESENTATA PRESSO LA SCUOLA 
IMPROROGABILMENTE ENTRO E NON OLTRE IL 15 GENNAIO 2019, unitamente agli allegati 
sopra riportati (pena l’esclusione). 
 

Eventuali   chiarimenti   possono  essere  richiesti   all'Ufficio   Affari Generali del   Comune. 

 
Frasso Telesino, lì 03.12.2018 
                                                                                 Il Responsabile dell’Area Amministrazione Generale 
 F.to - Dott. Mario Maio 
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