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Prot. 6842                                    Solopaca 08/10/2020 

    

AVVISO PUBBLICO 

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI 

ISCRITTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI  DI 

PRIMO E SECONDO GRADO AVENTI SEDE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

SOLOPACA. 

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE 

VISTO che la Regione, con delibera di Giunta Regione Campania n. 314/2020 ha confermato i criteri di 

riparto del fondo statale approvati con delibera di Giunta Regionale 425/2018 per la fornitura gratuita o 

semigratuita di libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie 

superiori ed ha confermato per l’anno scolastico 2020/2021 gli indirizzi regionali relativi ai criteri e alle 

modalità di concessione dei contributi libri di testo ivi indicati; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 646 del 30/06/2020, pubblicato sul BURC n. 138 del 6/7/2020 con il 

quale si è provveduto ad operare il riparto del fondo tra i Comuni della Regione Campania e ad impegnare 

le relative risorse. 

RENDE NOTO  

CHE sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di assegnazione del contributo per la fornitura 

dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 presso gli 

istituti scolastici di I e II grado aventi sede sul territorio comunale di Solopaca. Delibera di Giunta Regione 

Campania n. 314 del 23/06/2020; 

DESTINATARI 

Il  beneficio è destinato agli alunni, qualunque ne sia la residenza, iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 

presso le scuole secondarie  di primo e secondo grado ubicate nel Comune di Solopaca. 

MODALITA’ OPERATIVE 

Come disciplinato dalla delibera di Giunta Regionale della Campania n. 314 del 23/06/2020 il beneficio 

è destinato a studenti  appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE) 2020 in corso di validità rientrante nelle seguenti fasce: 

 

 Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00; 

 Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00. 

 

Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con 

ISEE rientrante nella Fascia 1. 
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Qualora residuino risorse dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, le stesse saranno 

destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 2. 

Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio considerati ai fini del 

calcolo ISEE siano negativi, tali valori sono considerati pari a 0, nel qual caso i Comuni richiedono di 

attestare e quantificare – pena l’esclusione del beneficio – le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare 

ha tratto sostentamento; 

In caso di avanzo dei fondi destinati ad una tipologia di intervento, i Comuni possono procedere ad 

eventuali compensazioni fra i distinti stanziamenti per la scuola dell’obbligo (secondaria di I grado e I e 

II anno superiore) e per la scuola superiore (III – IV – V anno), qualora ne sussista la necessità, nonché 

possono utilizzare eventuali economie inerenti gli anni scolastici precedenti per impinguare il fondo loro 

attribuito. 

A tutti gli aventi diritto verrà liquidato un contributo al massimo pari al tetto di spesa autorizzato dal 

Ministero della Pubblica Istruzione per la classe frequentata, tenuto conto delle somme assegnate dalla 

Regione, delle indicazioni regionali. 

L’ente si riserva di effettuare accertamenti inerenti le dichiarazioni ISEE. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La richiesta del beneficio deve essere compilata sull’apposito modello “allegato A” disponibile presso 

l’istituto scolastico frequentato e sul sito istituzionale del Comune di Solopaca 

www.comune.solopaca.bn.it  

Alla richiesta dovranno essere allegati: 

- Attestazione ISEE anno 2020, in corso di validità; 

- In caso di attestazione ISEE pari a zero, perchè relative a redditi esonerati (non soggetti ad IRPEF) 

oppure in presenza di un nucleo  familiare che non abbia percepito redditi per l’anno di 

riferimento, il richiedente deve dichiarare, pena l’esclusione del beneficio, la fonte ed i mezzi da 

cui  il nucleo famigliare ha tratto sostentamento (All. B) scaricabile dal sito  internet del comune 

di Solopaca   www.comune.solopaca.bn.it o disponibile presso la scuola di appartenenza; 

- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale; 

- Fattura in originale e/o ricevute fiscali, contenenti l’indicazione dei libri di testo acquistati,  

sottoscritta dal fornitore dei testi. 

La domanda corredata dalla sopracitata documentazione, dovrà essere presentata, entro il 10 novembre 

2020  presso la Segreteria della Scuola frequentata nel corrente anno scolastico. 

CONCESSIONE DEL BENEFICIO 

Il beneficio sarà concesso unicamente mediante accredito sull’IBAN  comunicato in sede di presentazione 

della domanda. 

L’importo sarà determinato dal Comune, tenendo conto dei fondi stanziati dalla Regione Campanai, in 

base alla graduatoria che sarà stilata dopo la ricezione delle domande, e nei limiti del costo dei libri della 

dotazione dei testi nella classe frequentata. 

Solopaca 08/10/2020 

        L’Assessore all’Istruzione 

             f.to   Nunzia Ottavo 
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