
AVVISO PUBBLICO
Contributo per fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo per gli alunni della

Scuola Secondaria di primo e secondo grado anno scolastico 2020/2021

La Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 314 del 23/06/2020, pubblicata sul BURC n.
134 del 29.06.2020, ha confermato i criteri di riparto del fondo statale approvati con Delibera di Giunta
Regionale n. 425 del 03.07.2018 per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle
scuole dell'obbligo e secondarie superiori per l'anno scolastico 2020/2021.
Con Decreto Dirigenziale n. 646 del 30/06/2020, pubblicato sul BURC n. 138 del 30/06/2020, la Regione
Campania ha adottato il Piano di riparto fra i Comuni e contestualmente ha assunto il relativo impegno di
spesa del fondo statale per la fornitura gratuita di libri di testo A.S. 2020/2021.
L'intervento è destinato agli alunni frequentanti la scuola secondaria di I e II grado ubicata nel territorio del
Comune di Baselice, residenti e non nel territorio comunale, purché residenti in Campania appartenenti a
famiglie che presentano un valore della Situazione Economica Equivalente rientrante nelle seguenti due
fasce:

fascia I: ISEE da € 0 a € 10.633,00;
fascia II: ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00

La richiesta per la concessione del buono libro va compilata sull'apposito modello disponibile presso la
scuola di appartenenza.

Al modello di istanza devono essere allegate l'attestazione I.S.E.E. e la ricevuta di acquisto libri scolastici,
nonché valido documento di riconoscimento del richiedente.

Il termine per la presentazione della domanda, da consegnare alla scuola di appartenenza, è fissato
improrogabilmente per il giorno 30 novembre 2020.

Saranno escluse le domande presentate fuori termine, compilate su modelli non conformi, prive di
attestazione I.S.E.E. e/o ricevuta di acquisto libri scolastici, compilate non correttamente, contenenti
dichiarazioni mendaci.

In presenza di attestazione I.S.E.E. pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non soggetti ad Irpef),
oppure in presenza di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi, i richiedenti devono attestare e
quantificare - pena esclusione dal beneficio - le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha fratto
sostentamento.

Si procederà a verificare ai sensi dell'Art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Si precisa che le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei
richiedenti con I.S.E.E. ricadente nella 1A fascia; le risorse finanziarie eventualmente rimanenti saranno
destinate alla copertura del fabbisogno delle istanze collocate nella 2A fascia e si procederà in ordine di
reddito come approvate in graduatoria.

Baselice, li 30/09/2020

II Responsabile del Settore Amministrativo
Dott. Leonardo Bianco
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