COMUNE di CIRCELLO
Provincia di BENEVENTO

AVVISO PUBBLICO

Prot. N.4298/2022

OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 488/98 – DPCM N°320/1999 E 211/2006 – DELIBERA DI GIUNTA
REGIONE CAMPANIA N. 365 DEL 07/07/2022 – ANNO SCOLASTICO 2022/2023
➢ Vista la legge 488/98 in particolare il disposto dell’art. 27 relativo alla fornitura dei libri di testo;
➢ Visto il DPCM n°320/1999 come integrato e modificato dal DPCM n°211/2006;
➢ Vista la Delibera di Giunta Regione Campania n.365 del 07/07/2022
PREMESSO CHE
Relativamente all’anno scolastico 2022/2023 come disciplinato dalla suddetta Delibera Di Giunta Regionale
Della Campania si rileva:
➢ DESTINATATI: il beneficio è destinato a studenti, qualunque ne sia la residenza, iscritti per l’anno
scolastico 2022/2023 presso le scuole Secondaria di Primo e Secondo grado (fino al II° anno) avente
sede nel Comune di Circello, appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’Indicatrore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2021 in corso di validità alla data di pubblicazione del
presente avviso pubblico, 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
➢ MODALITÀ OPERATIVE DEI COMUNI:
• I comuni ammettono al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore
che presentino un valore Dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
rientrante nelle due fasce di cui al precedente capoverso.
• Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimoni, considerati ai
fini dell’ISEE, siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero, nel qual caso il Comune
richiederà di attestare e quantificare – pena l’esclusione dal beneficio – le fonti e i mezzi dai
quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.
• Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei
richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia. Qualora residuino 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.
Il beneficio viene concesso per le spese per l’acquisto dei libri di testo e contenuti didattici
alternativi scelti dalla scuola per l’anno scolastico 2022/2023.
Qualora la Regione Campania dovesse introdurre diverse modalità di ammissione al
beneficio, il Comune si adeguerà alle stesse in fase di conclusione del procedimento
amministrativo.
SI RENDE NOTO

Relativamente all’ottenimento del beneficio: i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore
frequentante le scuole secondaria di primo e secondo grado ubicate nel comune di circello, oppure residenti
nello stesso comune ma frequentanti scuole di altre regioni che non assicurano loro il beneficio, devono
compilare e presentare al comune, entro e non oltre il 10/10/2022, a pena di esclusione del beneficio, la
seguente documentazione debitamente compilata e ove richiesto sottoscritta:
a) Scheda per la certificazione di frequenza (Allegato A) compilata in ogni sua parte, come
predisposta dal competente Settore Regionale, all’interno della quale vanno indicate le
generalità del richiedente e la residenza anagrafica, le generalità dello studente e la Scuola e
classe frequentata nell’a.s. corrente 2022/2023.
b) Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per redditi anno
2021 in corso di validità, alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico. In presenza
di attestazione ISEE pari a zero o in presenza di nucleo familiare non percettore di reddito
nell’anno di riferimento occorre, a mezzo di apposito documento di autocertificazione
(Allegato B), ATTESTARE e QUANTIFICARE, pena l’esclusione dal beneficio, le fonti e i mezzi
dai quali il nucleo ha tratto sostentamento per l’anno reddituale di riferimento.
c) Copia della fattura relativa all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023.
d) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Per ogni ulteriore informazione e/o delucidazione a riguardo è possibile rivolgersi, nelle ore e giorni di
ufficio, al Settore Economico/Finanziario del Comune di Circello.
AVVERTONO
Che l’erogazione del beneficio avverrà solo ed unicamente secondo i criteri e le modalità impartite dalla
Regione Campania nell’allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n.365 del 7/07/2022.
Circello, lì 05/10/2022

IL SINDACO
f.to Gianclaudio GOLIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
f.to Gabriele IARUSSO

