Prot. n. 2154 del 28 marzo 2022

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Si RENDE NOTO che la Giunta Regionale della Campania, con D.D. n. 31 del 26/07/2021 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 77 del 02/08/2021)
ha adottato il piano di riparto del fondo tra i Comuni per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole
secondarie di primo e/o di secondo grado - A. S. 2021/2022 e con la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 310 del
14/07/2021 (pubblicata sul B.U.R.C n. 71 del 19 Luglio 2021) ha approvato i criteri di riparto.
I Comuni sono incaricati di dare concreta attuazione all’intervento, individuando la tipologia e la graduazione dei benefici – in relazione
alla classe frequentata ed alle fasce di reddito – da destinare agli alunni frequentanti le scuole del proprio territorio, qualunque ne sia la
residenza.
CHI HA DIRITTO AL BENEFICIO:
Il beneficio verrà corrisposto agli alunni che, nel caso di Caggiano, frequentano, per il corrente anno scolastico, la Scuola Secondaria di
I° grado (medie inferiori statali) ed appartengono a famiglie che presentino un valore dell’indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) in corso di validità rientrante nelle seguenti fasce:

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

Si precisa che:
qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio considerati ai fini del calcolo dell’ISEE siano negativi,
tali valori sono considerati pari a zero, nel qual caso i Comuni richiedono di attestare e quantificare – pena l’esclusione dal benefico
– 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 Fascia 1. 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’a.s.
2021/2022 e l’importo del beneficio non può superare la spesa complessiva sostenuta;
la misura massima del beneficio erogabile è determina 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 del MIUR
n. 781/2013;
l’intervento viene garantito anche agli studenti residenti nel Comune di Caggiano ma frequentanti scuole di altre Regioni, laddove le
Regioni di frequenza non assicurino loro il beneficio (ovvero che applicano il criterio della residenza).

COME RICHIEDERE IL BENEFICIO:
❖ uno dei genitori dell’alunno, o chi ne esercita la patria potestà, deve compilare l’apposito modello corredato da:
a) attestazione IS.E.E. in corso di validità. In presenza di attestazione I.S.E.E. pari a zero, perché relativa a redditi esonerati (non
soggetti ad I.R.P.E.F.), oppure in presenza di nucleo familiare che non abbia percepito redditi nell’anno, i dichiaranti dovranno
attestare e quantificare – pena l’esclusione dal beneficio – le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.
b) documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo relativi al corrente anno scolastico.
IL MODELLO E’ DISPONIBILE sul sito istituzionale del Comune www.comune.caggiano.sa.it E, UNA VOLTA COMPILATO E
CORREDATO DALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, DEVE ESSERE CONSEGNATO, in ottemperanza alle disposizioni prese
a livello nazionale e regionale per contrastare e contenere la diffusione del Virus Covid-19: ESCLUSIVAMENTE ALL’UFFICIO
SERVIZI SCOLASTICI dotati di dispositivi di protezione individuale (mascherina).
Si precisa che:
❖ la tipologia e la graduazione dei benefici da destinare agli alunni sarà effettuata dal Comune sulla base della documentazione
presentata;
❖ le dichiarazioni reddituali presentate saranno sottoposte a controlli, e che l’omessa od infedele dichiarazione comporterà la revoca
del beneficio concesso e la denuncia all’Autorità Giudiziaria competente.

IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E’ FISSATO AL

30 APRILE 2022

Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi allo scrivente Responsabile (tel.0975-393020 int. “2” - pec
segreteria.caggiano@asmepec.it).
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SCOLASTICI
Rosetta PUCCIARELLI
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo (art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)
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