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AVVISO PUBBLICO

FONDO STATALE PER LA FORNITURA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO IN
FAVORE DEGLI ALUNNI MENO ABBIENTI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO E SUPERIORI
(ISTITUTO MARINI-GIOIA VIETRI S/M) ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Si rende conto che:
 La Giunta Regionale della Campania, con Decreto Dirigenziale n. 61 del 08.07.2022, pubblicato sul BURC n. 63 del
18.07.2022, ha adottato il piano di riparto del fondo statale per la fornitura totale o parziale dei libri di testo per l'anno
scolastico 2022/2023;
 Come approvato con la DGR n. 365 del 07/07/2022, il beneficio verrà corrisposto agli studenti frequentanti le Scuole
Secondarie di I E II grado del territorio, anche se residenti in altri Comuni, appartenenti a famiglie che presentino un
valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 2022 in corso di validità, rientrante nelle
seguenti fasce:
 FASCIA 1: ISEE da € 0 a € 10.633,0 (da 0 fino a 5.000 € rimborso totale e/o cedola libraria e da 5.001,00 € fino
a 10.633,01 € rimborso parziale);
 FASCIA 2: ISEE da € 10.633.01 a € 13.300,00 (rimborso con i fondi residui);
Si precisa che:
come lo scorso anno le risorse finanziarie disponibili saranno destinate:
 sia per coloro i quali presenteranno istanza con idonea documentazione allegata ed in seguito ad accoglimento della
domanda riceveranno relativo rimborso;
 sia per coloro che presenteranno un ISEE in corso di validità con valore fino a €5.000 allegando esclusivamente lista
libri da acquistare presso le due cartolibrerie presenti sul territorio e SOLO successivamente l’accoglimento della
domanda potranno procedere al ritiro degli stessi.
I richiedenti dovranno presentare apposita istanza presso la segreteria della Scuola di appartenenza dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 10 alle ore 12, dal 16 Agosto al 16 SETTEMBRE 2022 utilizzando l’apposito modello reperibile
presso la segreteria scolastica dell’Istituto Comprensivo “A. Pinto” di Vietri S/M o scaricabile dal sito internet del
Comune. http://www.comune.vietri-sul-mare.sa.it
L’istanza dovrà essere redatta sull'apposito modello e dovrà essere corredata:




Dall’attestazione ISEE 2022 in corso di validità;
Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
Fattura emessa dal libraio o altro esercente autorizzato, attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri,
timbro e firma del rivenditore;
 Copia iban.
Qualora le richieste siano superiori all’importo stanziato dal Comune per la presente misura di sostegno, i
contributi per i buoni libri verranno erogati a concorrenza della somma disponibile, secondo l’ordine di
graduatoria stilato in funzione dei dati reddituali.

ASSESSORE
ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Stefania Fiorillo

ASSESSORE
ALLE POLITICHE SOCIALI
Vincenzo Alfano

IL SINDACO
Dott. Giovanni De Simone

COMUNE DI VIETRI SUL MARE
Comune di antica tradizione ceramica (D.M. 03/4/2003)
Provincia di Salerno
Corso Umberto I , n. 83 - c.a.p. 84019 - sito istituzionale http://www.comune.vietri-sul-mare.sa.it
Numero Verde 800 320 040 / tel. 089 763811 / 089 763823 - fax 089 763838 / P.IVA 00427770656

