
                                                 COMUNE DI EBOLI 
 

FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA “FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO”, 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020, IN FAVORE DEGLI ALUNNI E STUDENTI FREQUENTANTI 
LE SCUOLE STATALI DELL’OBBLIGO E SUPERIORI.                                                                                      

 
L’Amministrazione comunale, in esecuzione del Decreto Dirigenziale della Regione Campania 
N° 31 del 02.08.2019, applicando i criteri e le modalità operative approvati con DGR N° 358 
del 30.07.2019 confermati quelli approvati con DGR n.425 del 03.07.2018, adotta il presente 
avviso pubblico per l’assegnazione del seguente beneficio, previsto dall’Art. 27 della Legge 
448/1998: 
 
“FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO”, prevista per gli alunni e 
studenti frequentanti le scuole statali Secondarie di Primo e Secondo grado (anche se non 
residenti) del territorio comunale, per l’anno scolastico 2019/2020, e appartenenti a famiglie 
meno abbienti. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono presentare la domanda i genitori degli alunni o altri soggetti che rappresentano il 
minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie che presentino un 
valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2018, 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 a € 13.300,00. 
 

I benefici saranno assegnati secondo una graduatoria predisposta in base alla situazione ISEE 
dei richiedenti (dal reddito più basso) e alla fascia di appartenenza, alla scuola e alla classe 
frequentata e fino ad esaurimento dei fondi assegnati al Comune di Eboli dalla Regione 
Campania. 
Ai ripetenti verrà corrisposto il 50% del contributo assegnato in base alla scuola e alla classe 
frequentata. 
L’importo del rimborso dei libri di testo sarà stabilito, dopo la raccolta delle istanze, in base al 
numero degli aventi diritto e al costo dei libri approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
Si precisa che i rimborsi saranno erogati solo dopo l’effettiva assegnazione al Comune di Eboli 
dei fondi regionali. 
 
 
Documenti da allegare: 
La richiesta del beneficio deve essere compilata esclusivamente sul modello tipo approvato con 
D.P.C.M. 18.5.2001 - G.U. N° 155 del 6.7.2001 - (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA) All. 
A, attestante la regolare iscrizione all’anno scolastico 2018/2019. 
 
Alla domanda (All. A) va allegata la seguente documentazione: 
 

Attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) relativa al reddito 
familiare 2018 non superiore ad un valore ISEE rientrante nelle seguenti 2 fasce: 
 

Fascia 1: ISEE da 0 a € 10.633,00; 
Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00. 
 

 Fattura originale rilasciata dal libraio, con l’indicazione dei libri acquistati e dei relativi 
prezzi; 



 Fotocopia della carta d’identità in corso di validità del/la richiedente; 

 Fotocopia del codice fiscale del/la richiedente; 

 In presenza di attestazione ISEE pari a €. 0 (zero), perché relativa a redditi esonerati 
(non soggetti a Irpef), oppure in presenza di un nucleo familiare che non abbia 
percepito redditi nell’anno 2018, va presentata una dichiarazione in 
autocertificazione, che attesti e quantifichi le fonti e i mezzi dai quali il nucleo 
familiare ha tratto sostentamento, il cui modulo, appositamente predisposto, può essere 
ritirato presso la scuola di appartenenza o presso l’Area P.O. Politiche Sociali e Culturali 
del Comune di Eboli. 

Modalità di presentazione delle domande: 
 
Le domande devono essere presentate esclusivamente presso la SEGRETERIA della scuola 
frequentata dall’alunno/a, entro il giorno 30 Novembre 2019, che le rimetterà al Comune di 
Eboli Area P.O. Politiche Sociali e Culturali, regolarmente protocollate, entro e non oltre il 30 
Dicembre 2019.  
I modelli di domanda sono disponibili presso: 

    Segreterie delle scuole frequentate; 
    Comune di Eboli - Area P.O. Politiche Sociali e Culturali presso il Complesso           
      Monumentale San Francesco; 
-    Ufficio U.R.P. del Comune di Eboli; 
-     Sito del Comune di Eboli www.comune.eboli.sa.it  

Qualora ci siano più richiedenti nello stesso nucleo familiare, occorre presentare una domanda 
per ciascun allievo. 
Il presente bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sarà reperibile sul sito 
internet: www.comune.eboli.sa.it e tramite pubblica affissione in città.   
La graduatoria provvisoria e quella definitiva degli aventi diritto e degli esclusi saranno 
pubblicate all’albo Pretorio del Comune e c/o l’Area P.O. Politiche Sociali e Culturali. 
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente 
che le ha sottoscritte, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Scolastico telefono N° 0828/328300 - 328 - 
331, dal Lunedì al Venerdì (dalle ore 9,00 alla ore 12,30) - Martedì e Giovedì (dalle ore 15.30 
alle ore 17.30). 
 
 
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, ______________ 
 
 
L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE 
        ANGELA LAMONICA 

                   IL SINDACO 
MASSIMO CARIELLO 

 


