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Prot. n.  4482                                                                                           Barano d’Ischia, 05/08/2020 

AVVISO PUBBLICO 

FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 

La Giunta Regionale della Campania con delibera n. 314 del 23/06/2020 ha approvato i criteri 

di riparto, come indicati nell’allegato A alla DGR 425/2018, confermato gli indirizzi regionali 

relativi ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi libri di testo e fissato al 15 ottobre di 

ciascun anno scolastico, compatibilmente con i tempi dell’effettivo trasferimento delle risorse da 

parte del Ministero, il termine ultimo entro cui i Comuni devono consegnare alle famiglie i buoni 

per i libri di testo sotto forma di cedole librarie o voucher; 

Si porta a conoscenza degli interessati che potranno partecipare al presente avviso coloro il 

cui figlio frequenta la scuola statale di grado inferiore, presente sul territorio del Comune di Barano 

d’Ischia, appartenenti a famiglie meno abbienti il cui reddito, calcolato ai sensi del D. Lgs 109/98 e 

successive modificazioni ed integrazioni, per l’anno 2020, rientranti nelle seguenti 2 fasce: 

- fascia 1: ISEE da 0 a € 10.633,00;  

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

         Qualora il reddito ISEE fosse pari a ZERO, dovrà essere compilato un’apposita 

dichiarazione delle fonti e dei mezzi di sostentamento, come previsto dalle modalità operative 

indicate dalla Giunta della Regione Campania. 

Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei 

richiedenti con ISEE rientrante nella fascia 1. Qualora residuano 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. 

L’istanza sarà presentata presso la scuola frequentata nell’anno scolastico 2020/2021, a 

prescindere dalla residenza dell’alunno, utilizzando gli appositi moduli reperibili presso la 

Segreteria scolastica o sul sito istituzionale del Comune, entro e non oltre il 04/09/2020 per 

permettere all’Ufficio Comunale di consegnare i buoni per i libri di testo sotto forma di cedola 

libraria o voucher entro il termine previsto del 15/10/2020. 

Motivi di esclusione: mancanza di attestazione ISEE in corso di validità, ISEE con omissioni 

e difformità, ISEE con reddito superiore ad €. 13.300,00. 

L’Istituto scolastico farà pervenire all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, 

irrevocabilmente entro il 14 settembre, gli elenchi degli istanti, divisi per classi di frequenza, 

corredati dalle relative domande, su cui sarà cura della Scuola apporre la relativa data di 

presentazione e l’elenco dei libri di testo dei richiedenti. 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di chiedere eventuali integrazioni della 

documentazione presentata e di effettuare successivi controlli previsti dalla normativa vigente, 

relativi a quanto dichiarato in sede dell’autocertificazione, disponendo, nei casi accertati di falsa 

dichiarazione, la denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 455/2000. 

 
 


