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                                                             AVVISO 

 

ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2021/22 
 

Con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 310 del 14/07/2021  sono stati  stabiliti  i criteri di riparto del 

fondo statale  per la fornitura dei libri di testo relativamente all’anno scolastico 2021/ 22 ele modalità per la concessione 

del contributo      

I destinatari dell'intervento risultano gli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo secondarie di primo grado(medie) 

ubicate nel Comune di Frattaminore  e residenti in Campania e  gli  alunni residenti in questo Comune e frequentanti gli  

Istituti  ubicati in altre Regioni, laddove le Regioni di frequenza non assicurino loro il beneficio appartenenti  a famiglie 

che presentino un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2021   in corso di validità 
rientrante nelle seguenti due fasce: 

                                         FASCIA 1: ISEE DA € 0 AD € 10.633,00 

                                          FASCIA 2: ISEE DA € 10.633,01 AD € 13.300,00 

Le risorse finanziarie disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con 

ISEE rientrante nella prima fascia (ISEE fino ad € 10.633,00). Agli studenti collocati nella seconda fascia (ISEE da € 

10.633,01 ad € 13.300,00) saranno destinate le risorse finanziarie che residueranno dopo la copertura del fabbisogno dei 

richiedenti collocati nella prima fascia. Il beneficio viene concesso per le spese per l’acquisto dei libri di testo e 

contenuti didattici alternativi scelti dalla scuola per l’A. s. 2021/22 e l’importo del beneficio non può superare la spesa 

sostenuta .La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe 

frequentata così come previsto dalla nota del MIUR Prot. n.5571 del 29/03/2018 e ai sensi del DM n. 781/2013. 

Il Comune, ai fini della predisposizione della graduatoria degli aventi diritto al beneficio del BUONO LIBRI, in 

presenza di attestazione ISEE 2021 pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non soggetti ad Irpef), oppure in 

presenza di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi  , chiede ad uno dei genitori o a chi rappresenta il 

minore di attestare e quantificare,con dichiarazione regolarmente sottoscritta, le fonti e i mezzi dai quali il nucleo 

familiare ha tratto sostentamento, pena l’esclusione dal beneficio. 

La richiesta del beneficio - da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo 

studente se maggiorenne - deve essere compilata sul modello tipo approvato con DPCM 18/05/2001 

(G.U. n°155 del 06/07/2001) disponibile, in formato editabile  su siti istituzionali degli Istituti di appartenenza, e sul  

sito  www.comune.frattaminore.na.it. 

L’istanza corredata dall’attestazione ISEE  in corso di validità deve essere presentata presso la segreteria delle scuole 

entro il 30/09/2021, non verranno accolte domande presentate oltre tale termine. 

 Il contributo  sarà elargito tramite erogazione di Cedole Librarie per acquisto “libri di testo e materiale 

didattico alternativo” le cedole sono spendibili solo presso le cartolibrerie che risultano  regolarmente 

accreditate  all’Ente in base all’espletamento della procedura  stabilita dalla Determinazione n.483 

del17.12.2018 e che risultano essere le seguenti:  

 Cartolibreria Matly di Gaudino Maddalena: Via Roma ,60 Frattaminore (NA) 

 Cartolibreria Antonietta Pagano : Via De Gasperi,112 Frattaminore (NA) 

 Cartolibreria SDN Punto Office di De Nunzio Stefania : Via P. Nenni,7/B Frattaminore (NA). 
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