COMUNE DI CRISPANO
Città Metropolitana di Napoli
AVVISO PUBBLICO
FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO, MEDIANTE
CEDOLE LIBRARIE, IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE
DELL’OBBLIGO (SECONDARIA DI PRIMO GRADO E 1° E 2° ANNO SUPERIORE)
UBICATE NEL COMUNE DI CRISPANO E RESIDENTI IN CAMPANIA
Con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 314 del 23/06/2020, pubblicata sul
B.U.R.C. n. 134 del 29/06/2020, sono stati approvati i “criteri e modalità per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori;
1. DESTINATARI
Sono destinatari del beneficio di cui al presente avviso gli studenti frequentanti le scuole secondarie
di I grado ubicate sul territorio del Comune di Crispano, residenti in Campania, in possesso dei
requisiti economici di cui al successivo punto.
2. REQUISITO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
Possono accedere al beneficio i soggetti la cui situazione reddituale e patrimoniale, determinata ai
sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, presenti un
valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) , rientrante nelle seguenti
fasce:
-

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

Le risorse finanziarie disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei
richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1 (ISEE fino ad € 10.633,00).
Agli studenti collocati nella Fascia 2 (ISEE da 10.633,01 ad € 13.300,00) saranno destinate le
risorse finanziarie, ove disponibili, che residueranno dopo la copertura totale del fabbisogno riferito
alla Fascia 1.
3. RICHIEDENTI
Genitore o chi esercita la potestà genitoriale.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Le istanze per la richiesta del “buono libri”, come da modello predisposto dall’Ufficio Pubblica
Istruzione (Modello A), dovranno essere presentate alla scuola entro il 5 settembre 2020.
Alla richiesta andrà allegata la seguente documentazione:
- Attestazione ISEE 2020, in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza;

-

-

I soggetti con ISEE zero perché relativa a redditi esonerati (non soggetti ad IRPEF) oppure
il nucleo familiare non abbia percepito redditi o nelle condizioni di ISEE negativo, il
richiedente dovrà allegare la dichiarazione circa le fonti di sostentamento, pena l’esclusione
dal beneficio.
Fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità e Codice Fiscale

Le richieste incomplete e/o il cui valore ISEE sia superiore ad € 13.300,00 saranno escluse
Il modello di domanda (Mod_A) e dichiarazione sostitutiva di certificazione circa le fonti di
sostentamento (Mod_B) saranno disponibili presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo
Statale “S. Quasimodo” di Crispano, e sul sito istituzionale del Comune di Crispano –
SEZIONE AVVISI.
Le Istituzioni scolastiche trasmetteranno le richieste di buono libri, presentate dagli interessati,
all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Crispano, entro il 12/09/2020.
L’Ufficio Pubblica Istruzione procederà alla formazione dell’elenco degli aventi diritto al buono
libri per l’acquisto dei libri di testo, che verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune per
10 giorni e verrà diffuso attraverso le Istituzioni scolastiche del territorio. Eventuali istanze di
revisione dell’elenco dovranno essere indirizzate all’Ufficio Pubblica Istruzione e presentate al
protocollo dell’Ente sito in via Pizzo delle Canne, piano terra. Le suddette istanze dovranno
pervenire, perentoriamente, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco dei Beneficiari
nell’Albo Pretorio.
5. IMPORTO CEDOLA LIBRARIA
Il valore della cedola libraria sarà determinata dal Comune, tenuto conto dei fondi disponibili che
verranno assegnati dalla Regione Campania per tale intervento, in base alla graduatoria dei
beneficiari e per ogni classe di appartenenza, ma comunque non sarà superiore ai tetti massimi di
spesa stabiliti dal MIUR per l’acquisto dei libri di testo.
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