
   

 

COMUNE  DICARINOLA 
Provincia  Caserta 

 
 AVVISO PUBBLICO 

                            
              FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

-TRAMITE  CEDOLE LIBRARIE - 

 

Si informa la cittadinanza che la Giunta Regionale della Campania ha assegnato a questo Ente i fondi 

per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni appartenenti a 

famiglie meno abbienti che frequentano la scuola dell’obbligo anno scolastico 2022/2023 . 

Possono accedere al beneficio della fornitura gratuita dei libri di testo,parziale o totale,introdotto 

dall’art.27 della Legge 23 dicembre 1998 n.448 e successive “Finanziarie”,gli alunni che nell’anno 

scolastico 2022/2023 frequentano le scuole Medie Inferiori di questo Comune,qualunque ne sia la 

residenza, appartenenti a famiglie meno abbienti,il cui nucleo familiare presenti un I.S.E.E. in corso 

di validità, rientrante nelle seguenti due fasce: 

Fascia 1: ISEE da €.0 a 10633,00 

Fascia 2: ISEE da 10633,01 a €.13.300,00. 

Saranno ammessi al beneficio prioritariamente i richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1 di 

reddito. Dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1di reddito, le risorse residue, se 

disponibili, saranno destinate anche alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante 

nella Fascia 2 di reddito. 

 

La relativa domanda, una per studente avente diritto,dovrà essere redatta su apposito modulo 

(Modello A) e corredata della seguente documentazione: 

• Attestazione I.S.E.E. non superiore a €.10.633,00 prima fascia oppure non superiore ad 

€.13.300,00 seconda fascia ,in corso di validità del richiedente; 

• Autocertificazione,in caso di I.S.E.E. in corso di validità pari a zero, attestante le fonti ed i 

mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento, pena l’esclusione dal beneficio 

economico(allegato B); 

• Fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

L’istanza per richiedere la fornitura gratuita dei libri di testo tramite cedola libraria va presentata per 

ogni figlio che frequenterà le scuole Medie Inferiori di questo comune. 

Le domande di partecipazione al bando,redatte su apposito modulo(Modello  A) e sottoscritte dal 

genitore o di chi esercita la patria potestà in caso di minori,dovranno pervenire entro il 30/09/2022 

al Protocollo del Comune di Carinola oppure inviate a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica: 

protocollo@pec.comune.carinola.ce.it. oppure potranno essere presentate alla segreteria della 

Scuola sempre entro il 30/09/2022. 

Le istanze che perverranno oltre il termine suindicato saranno prese in considerazione solo 

dopo l’esame delle domande pervenute nei termini (fascia 1 e fascia 2) e solo in presenza di 

risorse residue.  

Saranno escluse le domande : 1) Prive di firma; 2) Difetto dei requisiti di reddito; 3)Mancata 

presentazione della dichiarazione ISEE in corso di validità; 4) Istanza presentata da entrambi i 

genitori a favore dello stesso figlio(verrà presa in considerazione una sola istanza). 
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E’ possibile scaricare la modulistica dal sito del www.municipiodicarinola.it ,oppure ritirarla 

presso l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune oppure presso la segreteria della Scuola. 

Il beneficio richiesto sarà erogato agli aventi diritto in relazione alla disponibilità delle somme 

stanziate. 

In ogni caso,si procederà a formalizzare una graduatoria che tenga conto del reddito prodotto,come 

rilevato dall’Attestazione ISEE  in corso di validità presentata,ed è rapportato al numero delle istanze 

presentate e alla classe  frequentata dallo studente. 

L’importo del contributo erogato tramite emissione di cedola libraria, che sarà non superiore al 

costo medio dei libri a.s.. 2022/2023 , avverrà a favore del genitore o da chi esercita la patria  potestà 

in caso di minori,nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione Campania. 

Il beneficiario sceglierà autonomamente e liberamente (entro e non oltre 60 giorni dall’emissione 

della cedola libraria) tra le librerie/cartolerie iscritte all’A.L.I. o al S.I.L. o tra quelle convenzionate 

con il Comune di Carinola. 

Per ulteriori informazioni ,rivolgersi presso l’ufficio scuola  del Comune negli orari di apertura   al 

pubblico  Martedì dalle ore 9,00 alle  12,30 e Giovedì dalle ore 15.00 alle  17.00. 

In applicazione delle vigenti norme in materia di autocertificazione, saranno effettuati i previsti 

controlli sulla veridicità dei dati forniti ed eventuali abusi saranno perseguiti a norma di legge. 

 

Carinola, lì 23/08/2021 

                                                    Il Sindaco  

         Il Capo Settore  Affari Generali                                               Avv. Giuseppina Di Biasio                  

                 Dott. Mattia Luberto 


