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COMUNE DI VILLA DI BRIANO
Provincia di Caserta
Via Leopoldo Santagata 191 – 81030 Villa di Briano
Pec: protocollo.villadibriano@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO
BUONI LIBRO A.S. 2022/2023

FORNITURA GRATUITA E/O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI STUDENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO
2022/2023

Con delibera Della Giunta Regionale della Campania n.365 del 07/07/2022, ha provveduto al
riparto tra i Comuni al fondo statale per la fornitura, totale o parziale, dei libri di testo per l’a.s.
2022/2023, da erogarsi sotto forma di cedole librarie o voucher (ex Buoni Libro), in favore
degli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di I e II grado del territorio comunale.
Sono destinatari del beneficio gli alunni frequentanti le scuole secondario di I e II grado
appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’ISEE 2021, in corso di validità, rientranti nelle
seguenti 2 fasce:
-

FASCIA 1 : ISEE da € 0 ad € 10.633,00

-

FASCIA 2 : ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00

Le risorse disponibili sono destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti
con ISEE rientranti nella Fascia 1 ( ISEE da € 0 a € 10.633,00). In caso di copertura finanziaria di
tutte le istanze rientranti nella Fascia 1 e di ulteriore disponibilità economica, si procederà in ordine
di reddito , a soddisfare le istanze rientranti nella Fascia 2 (ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00), così
come approvate in graduatoria.

La richiesta del beneficio deve essere compilata esclusivamente sull’apposito modulo predisposto,
unitamente alla documentazione richiesta, da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore
o dallo studente maggiorenne, frequentante la scuola sul territorio comunale, qualunque ne sia la
residenza.
L’apposito modulo è disponibile presso le segreterie delle Scuole (soggetti deputati D.P.C.M.
320/99 anche al ritiro ed alla verifica della corretta compilazione), o scaricabile dal Sito
Istituzionale dell’Ente.
Per accedere al beneficio, gli interessati dovranno presentare alla Segreteria della Scuola
frequentata dallo studente – improrogabilmente – entro il 4 Novembre 2022:
-

-

Modulo di richiesta debitamente compilato in ogni sua parte e completo dell’attestazione del
Dirigente Scolastico dell’iscrizione dell’a.s. 2022/2023;
Attestazione ISEE 2021 in corso di validità, (ISEE ordinario rilasciato da qualsiasi CAF, ai
sensi del DPCM n.159/2013 e decreto del Ministero del Lavoro del 7/11/2014);
Solo in presenza di attestazione ISEE pari a zero, gli interessati, mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà , dovranno attestare e quantificare – pena l’esclusione del
beneficio – le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento;
Fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità e tessera sanitaria;
In caso di studente ripetente, attestazione scolastica di nuova dotazione libraria.

Le domande pervenute oltre il termine fissato dal bando e quelle riportanti un valore ISEE
superiore al limite massimo e/o incomplete saranno considerate inammissibili.
Il Comune provvederà ad espletare l’istruttoria delle richieste pervenute ammettendo in graduatoria
i soggetti aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Con apposito avviso pubblico, pubblicato sull’albo pretorio online e mediante affissione di
manifesti sul territorio cittadino, sarà data notizia, per permetterne la consultazione da parte degli
interessati, della graduatoria provvisoria dei beneficiari e dei non aventi diritto e/o esclusi.
Per ogni altra eventuale informazione è possibile rivolgersi alle Segreterie degli Istituti Scolastici ed
all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Villa di Briano (CE).
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Il Responsabile Area Affari Istituzionali
f.to Dott.ssa Rosetta Pignata

