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Provincia di Caserta 

 

Prot. 2659 del 04.10.2022 
 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

AVVISO 
 
 

PREMESSO 
 
Che con D.G.R. n. 365/2022 la Regione Campania ha adottato i criteri di riparto del Fondo 
Statale per la fornitura gratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023 approvando 
criteri e modalità di concessione dei contributi libri di testo e che con Decreto Dirigenziale 
n°61 del 08/07/2022, ha adottato il Piano di riparto fra i Comuni del Fondo Statale per la 
fornitura di libri di testo A.S. 2022/2023; 

 

Criteri e modalità per la concessione dei contributi libri di testo 
 

Destinatari dell’intervento 
 
Alunni frequentanti le scuole secondarie di I e II grado della regione Campania 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;  
 

Si precisa che: 
 

 Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio 
considerati ai fini del calcolo dell'lSEE siano negativi, tali valori sono considerati pari 
a 0 (zero), nel qual caso dovranno essere dal richiedente attestate e quantificate, 
pena l’esclusione dal beneficio, le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo trae 
sostentamento; 
 

 Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno 
dei richiedenti con ISEE rientrante nella fascia 1 e, solo se residuano risorse dopo 
aver coperto integralmente il fabbisogno riferito alla fascia 1, le stesse saranno 
destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella fascia 
2; 
 

 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 e l’importo del 
beneficio non può superare la spesa complessivamente sostenuta; 
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 la misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione 
dei testi della classe frequentata, come previsto dalla nota ministeriale prot.n. 5571 
del 29.03.2018 

 

La domanda compilata esattamente in ogni parte, firmata, datata e corredata da 

attestazione di regolare iscrizione all’ a.s. 2022/2023 da parte dell’Istituto Comprensivo 

“Pignataro Maggiore-Camigliano”, dovrà essere inviata tramite posta elettronica al seguente 

indirizzo protocollo.camigliano@asmepec.it o consegnata a mano all’ufficio anagrafe del 

comune, entro il 14/10/2022 con allegata la seguente documentazione: 

  

a) copia dell’attestazione ISEE in corso di validità; 
b) fotocopia fronte retro di valido documento di riconoscimento del genitore o del legale 
rappresentante dello studente; 
c) idonea documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri, in 
mancanza, dichiarazione sostitutiva (allegato B). 

 

Non saranno ammesse domande compilate su modelli non conformi, prive dei suddetti 

allegati o comunque presentate in difformità a quanto stabilito dal presente avviso. 

Il Comune di Camigliano, dopo aver verificato le singole istanze, provvederà a redigere un 

elenco degli aventi diritto sulla base delle certificazioni ISEE. Il beneficio sarà concesso per 

le spese per l’acquisto dei libri di testo per l’a.s. 2022/2023, e l’importo dello stesso non può 

superare la spesa complessiva sostenuta. Il modello di richiesta e di dichiarazione, allegato 

al presente avviso, sono disponibili presso l’Ufficio anagrafe sito al piano terra del Comune. 

 

                                                                                                 IL SINDACO 

AVV. ANTONIO VELTRE 
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