
 

 

AVVISO PUBBLICO  

 

LIBRI DI TESTO 2022 - 2023 
 

Fornitura Libri di Testo -  Anno Scolastico 2022-23 – Art. 27  Legge n 448/1998 
in favore degli studenti in particolari condizioni economiche, delle scuole secondarie di I e II grado,  

aventi sede sul territorio del Comune di Praiano  
 

L’AMMINISTRAZIONE   COMUNALE 
 

Rende noto che con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 335 del 07.07.2022  e e Decreto 

Dirigenziale n. 61 del 08.07.2022, sono stati confermati per l’anno scolastico 2022/23, gli indirizzi regionali 

relativi ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita di libri 

di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di primo e/o secondo grado assegnando 

al nostro Ente l’importo complessivo di € 3.294,99. 
 

DESTINATARI 
Alunni frequentanti le scuole secondarie di I grado (scuola media) del Comune di Praiano. 
 

REQUISITI 
Famiglie con Attestazione ISEE in corso di validità per l’anno 2022 rientrante nelle seguenti due fasce di reddito:  
 

FASCIA 1: da 0,00 a 10.633,00 euro  

FASCIA 2: da 10.633,01 a 13.300,00 euro 
 

Si precisa che le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE 

rientrante nella FASCIA 1.   

Le eventuali risorse residue saranno destinate ai richiedenti con ISEE rientrante nella FASCIA 2.  
 

Il beneficio viene concesso per le spese connesse all’acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi scelti dalla scuola per 

l’anno scolastico 2022/2023 e l’importo del beneficio non può superare la spesa complessiva sostenuta. 
 

La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe frequentata, così 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 

ministeriale n. 1124 del 12 maggio 2022 per la scuola dell’obbligo. 
 

Il Modulo (allegato A) per richiedere il beneficio (allegato A) dovrà essere presentato entro il termine del 10.10.2022, al 

Protocollo Generale dell’Ente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.praiano@asmepec.it o a mezzo mail all’indirizzo 

protocollo@comune.praiano.sa.it o tramite consegna a mano, da parte del genitore o del soggetto che rappresenta il minore 

frequentante la scuola sul territorio comunale, (Istituto Comprensivo Statale “L. Porzio”), qualunque sia la sua residenza.  
 

La domanda, munita dell'attestazione di frequenza da parte del Dirigente Scolastico per l’a.s. 2022/2023, deve essere corredata 

della seguente documentazione:  

� attestazione ISEE 2022 in corso di validità; 

� fotocopia del documento di identità del richiedente, in corso di validità;  

� in caso di ripetenti, attestazione scolastica di nuova dotazione libraria;  

� in caso di attestazione ISEE pari a zero, perché relativa a redditi esonerati (non soggetti a 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 dal beneficio, 

la fonte ed i mezzi da cui il nucleo familiare ha tratto sostentamento utilizzando l’apposito modello B, pena l’esclusione dal 

beneficio; 

� idonea documentazione fiscale (fattura, scontrino fiscale o documentazione equipollente) attestante la spesa sostenuta per 

l’acquisto dei libri. 
 

Le richieste incomplete e/o il cui valore ISEE sia superiore a 13.300,00 euro saranno escluse. 
 

L’ufficio Affari Generali effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71 del DPR 445/2001). Il modulo di 

richiesta è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Praiano e sarà diffuso anche presso l’Istituto Scolastico Comprensivo “L. 

Porzio”. Le domande pervenute oltre la data di scadenza non saranno prese in considerazione.  

L’ufficio Affari Generali provvederà ad effettuare l'istruttoria per la formulazione dell’elenco degli ammessi al beneficio.  

In riferimento alle leggi vigenti in materia di Privacy si avvisa che tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità 

cartacea e/o informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.  

Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Responsabile del Settore Affari Generali, dott.ssa Maria Luisa D’Urso.  
 

L’Ufficio è a disposizione per ogni ulteriore informazione ai seguenti recapiti: tel. 089 8131917, 

Email Pec: servizi.sociali.praiano@asmepec.it | E-mail istituzionale: servizisociali@comune.praiano.sa.it  

 

Dalla Casa Comunale, 13 settembre 2022 
 

Dott.  Ssa Maria Luisa D’Urso 

Responsabile del Settore Affari Generali 

Dott. Ssa Anna Maria Caso 

Sindaca di Praiano
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