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Allegato D) 

AVVISO PUBBLICO 
 

PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO DELLE LIBRERIE PER LA FORNITURA 

GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 

PRIMO UBICATE NEL COMUNE DI FRASSO TELESINO MEDIANTE IL RITIRO DI 

CEDOLE LIBRARIE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Frasso Telesino 

 

PREMESSO che: 

• con Decreto n. 1124 del 12.05.2022, il Ministero dell’Istruzione ha disposto la 
ripartizione tra le Regioni, per l’anno scolastico 2022/2023, della somma complessiva 
di euro 133.000.000,00 ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni 
meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori; 

• alla Regione Campania, a seguito della citata ripartizione, risultano attribuiti euro 
17.248.992,30 per la scuola dell’obbligo ed euro 5.861.787,40 per la scuola 
superiore; 

• le predette somme sono state accertate e riscosse con D.D. n. 51 del 07.06.2022, 
come di seguito riportato: 
▪ euro 17.248.992,30 sul capitolo gestionale dell’entrata E01170 – accertamento n. 

4220001415; 
▪ euro 5.861.787,40 sul capitolo gestionale dell’entrata E01172– accertamento n. 

4220001416; 

• ai fini del riparto tra i Comuni del Fondo Statale per la fornitura dei libri di testo in 
favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori, si 
applicano i criteri e le modalità operative approvati con la D.G.R. n. 365 del 
07/07/2022, 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; 

• con Decreto Dirigenziale n.61 del 08/07/2022 DIREZ. GENERALE / UFFICIO / 
STRUTT.11 UOD / STAFF 1 della GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA è stato 
operato il reparto ed il relativo impegno di spesa per la fornitura dei libri gratuita e/o 
semigratuita per l’a.s. 2022/2023 in favore dei Comuni per la fornitura dei libri di testo 
in favore degli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di primo e/o di secondo 
grado - A. S. 2022/2023;  

• che al Comune di Frasso Telesino per l’a.s. 2022/2023 è stata assegnata con il 
suddetto Decreto, la somma complessiva di €. 3.029,38 per la fornitura dei libri di 
testo gratuita e/o semigratuita per l’a.s. 2022/2023 in favore degli alunni scuola 
dell’obbligo e zero per triennio superiori; 
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CONSIDERATO che: 

• 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 2022/2023; 

• la misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione 
dei testi della classe frequentata come previsto dalla nota del Miur. prot 4586 del 
15/03/2019 e ai sensi del Decreto Ministeriale Miur n. 781/2013; 

• qualora la Regione Campania dovesse introdurre diverse modalità di ammissione al 
beneficio, il Comune si adeguerà alle stesse in fase di conclusione del procedimento 
amministrativo; 

• il beneficio è destinato agli studenti, qualunque ne sia la residenza, iscritti per l’anno 
scolastico 2022/2023 presso le scuole dell’obbligo secondarie di primo grado aventi 
sede nel Comune di Frasso Telesino; 

• sarà garantito l’intervento anche agli studenti residenti nel Comune di Frasso 
Telesino e frequentanti scuole di altre Regioni, laddove le Regioni di frequenza non 
assicurino loro il beneficio; 

 

AVVISA 

1. Gli esercenti di librerie o cartolibrerie, in possesso dei sotto riportati requisiti, che intendano aderire 

alla procedura di accreditamento, dovranno presentare formale richiesta all’Area Amministrativa - 

Servizio Pubblica Istruzione - del Comune di Frasso Telesino, allegando DURC regolare in corso di 

validità, e dichiarando la gestione del proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità di 

fatturazione elettronica, nonché la disponibilità di un effettivo luogo di esercizio dell’attività di 

vendita al dettaglio con indicazione dell’ubicazione e dell’orario di apertura al pubblico.  

2. Sulla base delle domande pervenute ed ammesse sarà predisposto e pubblicato l’elenco dei soggetti 

accreditati ai quali i genitori degli alunni potranno rivolgersi per spendere le cedole librarie.  

3. Le fatture emesse dagli esercenti di librerie/cartolibrerie relative ai libri consegnati dovranno 

pervenire al Servizio Pubblica Istruzione entro e non oltre il 30 giugno 2023, complete di ogni 

elemento prescritto dalle norme vigenti in materia e dovranno contenere tutte le indicazioni previste 

dall’art.21 del D.P.R. n.633/72, di seguito riportate:  

➢ Codice Univoco di ricezione fatture: UFH847; 

➢ oggetto: fornitura servizio assistenza libraria con indicazione del relativo anno scolastico; 

 

4. Gli esercenti di librerie/cartolibrerie a pena di mancato riconoscimento ai fini della liquidazione, 

sono tenuti a trasmettere con la fattura elettronica l’attestazione dei testi consegnati per ciascun 

richiedente. È fatto obbligo agli esercenti di allegare alle suddette fatture un elenco, dal quale dovrà 

risultare il numero di libri consegnati, specificando la scuola, le classi e il tipo di libro. 

 

5. L’esercente di librerie o cartolibrerie che intende accreditarsi presso il Comune di Frasso Telesino, 

per fornire i libri scolastici delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado per l’anno scolastico 

2022/2023 dovrà presentare specifica domanda tramite apposito modello entro il termine del 

05/09/2022. 

 

6. Alla domanda di accreditamento dovranno essere allegati il documento di riconoscimento e copia 

del DURC dall’esito regolare in corso di validità. 
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I suddetti modelli sono scaricabili dal sito www.comune.frassotelesino.bn.it 

 

7. La domanda corredata dalla predetta documentazione deve essere trasmessa o tramite posta 

certificata al seguente indirizzo: info@pec.comune.frassotelesino.bn.it o direttamente all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Frasso Telesino, Via San Rocco, 1 – 82030 Frasso Telesino (BN). 

 

8. L’Ufficio effettuerà controlli a campione per verificare l’effettivo esercizio dell’attività di vendita 

al dettaglio alla sede indicata dall’esercente, nonché l’orario di apertura al pubblico.  

 

Frasso Telesino, 18/07/2022. 

 

 

Il Responsabile Area Amministrativa 

f.to Carlo Piscitelli 
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