COMUNE DI BASELICE
(Prov. di Benevento)
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E
SECONDO GRADO- ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Premesso che:
⦁ Vista la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 365 del 07/07/2022,
con la quale è stato approvato il piano di riparto del fondo statale per la
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico
2022/2023, in favore di alunni appartenenti a famiglie meno abbienti, che
frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado;
⦁ Visto il D. D. Regione Campania n. 61 del 08/07/2022, con il quale è stato
operato il riparto del fondo statale tra i Comuni per la fornitura dei libri di
testo delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
RENDE NOTO
Le famiglie interessate possono presentare la documentazione necessaria presso la
segreteria della scuola di appartenenza del beneficiario;
⦁ La richiesta per la concessione del buono libro va compilata su appositi
modelli, disponibili presso la segreteria della scuola di appartenenza;
⦁ Sono ammessi al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il
minore, i quali appartengono a famiglie le cui condizioni di reddito,
determinate dalla certificazione I.S.E.E. 2022 (redditi 2021), non siano
superiori alle seguenti fasce:
⦁ 1^ Fascia – I.S.E.E. da € 0,00 a € 1 0.633,00;
⦁ 2^ Fascia – I.S.E.E. da € 10.633,01 a € 13.300,00;
⦁ Al modello di domanda, va allegata l’attestazione I.S.E.E. anno 2022 (redditi
2021) e la ricevuta di acquisto dei libri scolastici;
⦁ Il termine ultimo per la presentazione delle domande, da consegnare alla
scuola di appartenenza, è fissato per il giorno 10 ottobre 2022 per
consentire gli adempimenti consequenziali;
⦁ Sono motivi di esclusione:
⦁ Domande compilate su modelli non conformi o compilate in maniera
errata;
⦁ Mancanza dell’attestazione I.S.E.E.;
⦁ Mancanza della ricevuta di acquisto dei libri scolastici;
⦁ Dichiarazioni mendaci;
⦁ In presenza di attestazione I.S.E.E. pari a zero in quanto relative a redditi
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esonerati (non soggetti ad IRPEF) oppure in quanto il nucleo familiare non ha
percepito redditi nell’anno 2021, i richiedenti devono attestare e quantificare –
pena esclusione dal beneficio – le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare
ha tratto sostentamento.
Si precisa che le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura
del fabbisogno dei richiedenti con I.S.E.E pari a € 10.633,00 – 1^ Fascia. In caso di
copertura finanziaria di tutte le istanze rientranti nella 1^ Fascia e di ulteriore
disponibilità economica, si procederà in ordine di reddito a soddisfare le istanze
rientranti nella 2^ Fascia come approvate in graduatoria.
Baselice, li 27 settembre 2022
Amministrativo

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Leonardo Bianco
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