Comune di Padula
Provincia di Salerno
AREA AMMINISTRATIVA

“FORNITURA LIBRI DI TESTO
SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO”
Anno Scolastico 2022/2023
AVVISO

La Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 61 del 08.07.2021 - Direzione Generale per
l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili:
- ha adottato il piano di riparto fra i Comuni e contestualmente ha assunto il relativo impegno di spesa
del Fondo Statale per la fornitura gratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2022/2023;
- ha assegnato a questo Ente la somma di € 14.293,88 per la fornitura dei libri di testo in favore degli
alunni meno abbienti della scuola dell’obbligo ( scuola secondaria di I grado e I e II anno della scuola
secondaria di II grado o superiore) e la somma di € 9.360,97 per quelli delle scuole secondarie di II
grado (III, IV e V anno).
Possono accedere al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore ovvero lo
stesso studente se maggiorenne, frequentanti le scuole secondarie di I e II grado del territorio
comunale, qualunque ne sia la residenza , e appartenenti a famiglie con un valore dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità , rientrante nelle seguenti 2 fasce:
Fascia 1: ISEE da 0 a € 10.633,00;
Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00.
La richiesta del beneficio, deve essere compilata su apposito modello, scaricabile sul sito istituzionale
dell’ente nonché sulla bacheca web del registro elettronico della piattaforma dell’Istituto
Omnicomprensivo di Padula e corredata dei seguenti documenti :
a) Istanza liquidazione contributo - ALLEGATO A;
b) attestazione regolare iscrizione per l’a.s. 2022/2023 – ALLEGATO B;
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c) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del genitore che sottoscrive la
domanda o dell’alunno se maggiorenne;
d) dichiarazione ISEE in corso di validità( scadenza 31.12.2022);
e) documentazione fiscale delle spese per l'acquisto dei libri di testo(fattura o ricevuta fiscale dei
libri acquistati, in sostituzione possono essere presentati scontrini fiscali originali accompagnati
da nota descrittiva dei libri e il relativo prezzo, obbligatoriamente timbrata e sottoscritta dal
libraio fornitore);
f) solo in caso di attestazione ISEE pari a zero, dichiarazione sostitutiva del richiedente, ai sensi
degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 , ( All. b), nella quale si attestino e si quantifichino le
fonti ed i mezzi dai quali il nucleo familiare trae sostentamento, pena l’esclusione del
beneficio, accettando, come atto consequenziale, l’applicazione del D.Lgs.n. 109/98 e s.m.i. in
materia di attivazione della procedura di controllo sulla veridicità delle informazioni fornite –
ALLEGATO C;
Ai sensi dell'art.71, comma 1, del D.P.R. 445/2000 il Comune si riserva di eseguire i controlli diretti
ad accertare la veridicità dei documenti e delle informazioni fornite e di trasmettere le stesse alle forze
dell’ordine.
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
della Fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE
rientrante nella Fascia 2.
In caso di avanzo, dei fondi destinati ad una tipologia di intervento, il Comune ha stabilito di
procedere ad eventuali compensazioni fra i distinti finanziamenti 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.
Il beneficio viene concesso per l'acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi scelti dalla
scuola per l'anno scolastico 2022/2023, debitamente documentate e l'importo del beneficio non può
superare la spesa complessiva sostenuta.
Ai fini dell’acquisizione e dell’erogazione del contributo il Comune si avvarrà della collaborazione
delle strutture scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 4 del D.P.C.M. n°320/99 e s.m.i.
I moduli di richiesta per l'attribuzione del beneficio sono disponibili sul sito Internet
http://www.comune.padula.sa.it o sulla bacheca web del registro elettronico della piattaforma
dell’Istituto Omnicomprensivo di Padula.
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La richiesta deve essere presentata entro il 21 novembre 2022 esclusivamente a mezzo pec al
seguente indirizzo: pec: saic86900d@pec.istruzione.it, pena l’esclusione dal beneficio.
A seguito dell’esame delle domande pervenute alle segreterie scolastiche e da queste trasmesse al
Comune , saranno adottate apposite graduatorie degli studenti suddivisi in Fascia 1 e Fascia 2 e gli
elenchi degli studenti esclusi che saranno pubblicati sul sito del Comune di Padula. Tali
pubblicazioni, a tutti gli effetti di legge, avranno valore di notifica agli interessati. Entro il termine di 10
giorni dalla pubblicazione potranno essere presentati ricorsi e/o osservazioni all’Ufficio Area
Amministrativa o all’indirizzo di posta protocollo.padula@asmepec.it. Solo successivamente con
apposito provvedimento potrà essere liquidato il beneficio agli aventi diritto.
Il presente Avviso Pubblico è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo
www.comune.padula.sa.it .
Informazioni possono essere richieste all’ufficio Area Amministrativa – Responsabile Dott.ssa Tilde
Di

Pierri

–

Largo

Municipio

1-

Padula

–

TEL.

0975778739

-

email:

affarigenerali@comune.padula.sa.it e nei giorni di apertura al pubblico negli orari stabiliti.
Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Tilde Di Pierri
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