
COMUNE DI CRISPANO
(Città Metropolitana di Napoli)

Reg. Generale n. 536/20-09-2022

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

PREMESSO CHE:

l’art. 27 della L. 448/98 prevede la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo

in favore degli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, appartenenti a famiglie

in condizioni di disagio economico;

con Decreto direttoriale n. 1124 del 12.06.2022 il Ministero dell’Istruzione, ha

disposto la ripartizione tra le Regioni, per l’Anno Scolastico 2022/2023, della somma

complessiva di € 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 risultano attribuiti, per l’anno scolastico 2022/2023 €

23.110.779,70 (di cui € 17.248.992,30, per la scuola dell’obbligo ed € 5.861.787,40

per la scuola secondaria superiore);

la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 365 del 07.07.2022,

pubblicata sul BURC n. 60 del 11.07.2022, ha approvato i criteri di riparto del fondo

statale per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo in favore degli alunni

meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie, tenendo conto degli alunni,

relativi all’anno scolastico 2022/2023, secondo i dati disponibili, per la Campania,

iscritti alla scuola secondaria di I e II grado, rapportato al valore percentuale del

disagio economico;

la Giunta Regionale della Campania, con Decreto Dirigenziale n. 61 del 08.07.2022,

ha adottato il piano di riparto del fondo statale tra i Comuni per la fornitura dei libri di

testo, da erogarsi sotto forma di cedole librarie o voucher, in favore degli alunni meno

abbienti delle scuole secondarie di I e II grado;
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Oggetto: Fornitura, gratuita o semigratuita, dei libri di testo in favore degli studenti frequentanti la
scuola dell'obbligo (Secondarie di I grado e 1° e 2° anno superiore), per lanno scolastico
2022/2023. Approvazione elenco beneficiari dei buoni libro. -



al Comune di Crispano è stata assegnata la somma di € 18.571,41 per la scuola

dell’obbligo (secondaria di I grado e 1° e 2° anno superiore);

CONSIDERATO CHE, con determina n. 96 del 05.08.2022 è stato approvato l’avviso pubblico nel

rispetto degli indirizzi regionali, che individuava quali destinatari dell’intervento in parola, gli

studenti, in possesso di 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

PRESO ATTO CHE:

entro il 09.09.2022, termine fissato per la presentazione delle istanze, sono pervenute,

mediante apposita piattaforma digitale, n. 184 domande;

a seguito di istruttoria, sono ritenute ammissibili, n. 176 istanze, di cui all’allegato A_

elenco domande ammissibili e n.8 istanze non ammissibili, per le motivazioni, di cui

all’allegato B_ elenco domande non ammissibili;

tra le 176 istanze ammissibili, n. 163 hanno un valore ISEE fino ad € 10.633,00 e

rientrano nella Fascia 1 e n. 13 presentano un valore ISEE da € 10.633,01 a €

13.300,00 e rientrano nella Fascia 2;

CONSIDERATO CHE come specificato nell’avviso pubblico, giusta determina n. 96, del

05.08.2022 che, le risorse disponibili sarebbero state destinate prioritariamente alla copertura

del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1 e in caso di risorse residuali,

dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, si sarebbe potuto provvedere alla

copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 2;

TENUTO CONTO della seguente ripartizione ai fini della determinazione dell’importo dei buoni

libri da concedere agli studenti in possesso dei requisiti previsti:

I CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 1 Fascia € 180,00 – 2 Fascia € 140,00;

II CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 1 Fascia € 60,00 – 2 Fascia € 40,00;

III CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 1 Fascia € 70,00 – 2 Fascia € 50,00;

I ANNO SCUOLA SUPERIORE: € 180,00;

II ANNO SCUOLA SUPERIORE: € 60,00.

VERIFICATO CHE il fabbisogno per la concessione del beneficio a tutti i richiedenti aventi diritto

nella Fascia 1 e nella Fascia 2 è stimabile ad oggi ad € 18.060,00, fatti salvi gli esiti di

eventuali ricorsi, a fronte di un finanziamento assegnato di € 18.571,41;

CONSIDERATO CHE ad oggi a fronte della somma assegnata a questo Ente, è possibile il
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finanziamento delle istanze rientranti in entrambe le Fasce, fatti salvi gli esiti di eventuali

ricorsi di cui al punto precedente;

RITENUTO ammettere al beneficio, erogato sottoforma di buono libro virtuale, n. 176 istanze di

cui all’allegato A_ elenco domande ammesse e finanziabili;

VISTI:

l’allegato A_ elenco domande ammissibili;

l’allegato B_ elenco domande non ammissibili;

PER QUANTO IN PREMESSA

DETERMINA

Di prendere atto che sono state acquisite n. 184 istanze di partecipazione per la1)

fornitura gratuita o semigratuita di buoni libro in favore degli studenti frequentati la

scuola dell’obbligo (secondaria di I grado e I e II anno delle superiori) per l’A.S.

2022/2023, di cui 8 istanze non ammissibili, tra cui 176 ammissibili e finanziabili.

Di approvare i seguenti elenchi provvisori acclusi al presente atto per formarne parte2)

integrante e sostanziale

l’allegato A_ elenco domande ammissibili;

l’allegato B_ elenco domande non ammissibili.

Di concedere il beneficio, da erogare sottoforma di buono libro virtuale, in favore di n.3)

176 studenti aventi diritto, che tra le domande ammissibili, rientrano in entrambe le

Fasce fino a un ISEE pari a € 13.300,00.

Di dare atto che, decorsi 7 giorni dalla pubblicazione del presente atto, in assenza di4)

presentazione di eventuali ricorsi, l’elenco dei beneficiari si riterrà definitivamente

approvato senza l’adozione di ulteriori atti.

Di pubblicare i predetti elenchi all’Albo Pretorio, sezione Avvisi del sito istituzionale5)

dell’Ente per quindici giorni consecutivi.

Di provvedere alla liquidazione delle librerie che forniranno i libri di testo sulla scorta6)

dei buoni rilasciati agli studenti, con successivi atti, a presentazione di regolari fatture.

Il Responsabile del I Settore
Dott. Nicola MAZZARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Comune di Crispano- Via Pizzo delle Canne n.4- 80020-Tel: 0818362025-PEC: protocollo@pec.comune.crispano.na | 3


