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COMUNE DI CALABRITTO 

Provincia di Avellino 

Pro\. n. 4831 del 14.10.2019 

FORNITURA GRATUITA LIBRO DI TESTO ANNO SCOLASTICO 201912020 

Si RENDE NOTO che la g iunta reg ionale della Cam pania, con D.D. Il. 35 del 26108120J9 (pubblicato sul BURe n. 51 
del 26 agosto 2019) ha adortato il piano di rlpruto de l fondo statale per la fomitura gratu ita di libri di testo a. s. 2019/2020 
e con la delibera o. 358 de130/07121H9, ha approvato i criteri e le modalità per la concessione dei contributi libri di resto. 
I Comuni sono incaricati di dare concreta anuazione all ' intervento,indi viduando la li polagia e la graduazione dei benefic i
in relazione alla classe frequentata ed alle fasce di reddito- da destinare agli alunni frequentanti le scuole de l proprio 
ten·itorio.qualunque ne sia la residenza . 
CHI HA DIRITTO AL BENEFICIO: 
Il beneficio verrà corrisposto agli alunni che, nel caso di Ca l~br itto , frequentano, per il corrente anno scolastico, la 

Scuola Secondaria di I· grado (medie inferiori statali) ed appartengono a famiglie che presentano un valore 

dell 'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2019 in corso di validità (redditi 2018) ri entranti nelle 

seguenti fasce : 

Fascia 1: ISEE da Euro 0,00 ad Euro 10.633,00 Fascia 2: ISEE da Euro 10.633,00 ad Euro 13.300,00; 

Si precisa che: 

- qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito eia patrimonio considerati ai fini del calcolo dell' ISEE 

siano negativi, tali valori sono considerat i pari a zero, nel qual caso i comuni richiedono di attestare e qualificare - pena 

l 'esclusione dal benefico - le fonti e i mezzi dai quali il nucleo fa miliare ha tratto sostentamento; 

- le riso rse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno riferito alla Fascia l.Ie stesse 

sa ranno destinate alla copertura del fabbi sogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 2; 

- I beneficio viene concessO per le spese per l'acquisto dei libri di testo e contenut i didattici alternativi scelti dalla scuola 

per l'a .s. 2019/ 2020 e l'importo del beneficio non può superare la spesa complessiva sost enuta; 

- la misura massima del beneficio erogabile e determinata dal costo della dotazione dei testi della classe 

frequentata,coSi come previsto dalla nota del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot.n. 5571 del 

29/ 03/2018 e ai sensi del decreto del MIUR n. 781/2013; 

- l' intervento viene garantito anche agli studenti res ider.ti nel comune di Calabritto ma frequentati Scuole di altre 

Region i .Iaddove le Regioni di frequen za non assicurino loro beneficio (ovvero che appli cano il criterio della reSidenza). 

COME RICHIEDERE IL BENEFICIO: 

- uno dei genitori dell ' alunno, o chi ne eserci ta la palria potestà , deve compilare !'"pposito modello cOITeliato da: 

I. aHestazione ISEE 2019 in corso di validità ( redditi 2018 ). In presenza di attestazione ISEE pari a Zero. perché 
n;lativa a redditi esonerati ( no soggetti ad I.R.P. E.F.), oppure in presenza di nucleo fam iliare che non abbia pe rcepiLO 
redditi nell'anno 2018, i dichiaranti dovranno attestar~ e qualificare - pena l 'esclusione del benefico - le fonti e i mezzi 
dai quali il nucleo tà miliare ha [Tatto sostentamento. 
2. documentazione fisçale attestante la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo relativi al corrente anno scolastico. 

IL MODELLO E' REPERIBILE PRESSO L'UFFICIO DI SEGRE1'ERlA DEL COA'IUNE f !, altresi, .caricabile anche dal 
wcbsite del comune OVVERO, PRESSO L'ISTITUTO COMPRENS(VO 1O1 CALABRITTO 
E, UNA VOLTA DOCUMENTAZIONE RICflIESTA, DEVE ESSERE CONSEGNATO 
ESCLUSIVAMENTE ALLA SEGRE'l'ERlA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DJ FREQUENZA CHE PROVVEDERA' ALLA 
TRASMISSIONE A QUESTO COMUNE. 

Si prec isa che : 
La tipologia e la graduazione dei benefici da dest inare agli alunni sarà effettuata dal Comune sulla base della 

documentazione pr esentata; 

Le dichiarazioni reddituali presentate (rifer ite al reddito dell'anno 2017) saranno sottoposte a controlli, e che 

l'omessa od infedele dichiarazione comporterà la revoca del beneficio concesso e la denuncia all'autorità 

Giudiziaria competente. 

IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZlONE DELLE ISTANZE E· FISSATO AL 25.11.2019 

Dall~ Sede CoolUnale,l4.10.2019 

http:resider.ti

