
COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno

Assessorato alla Pubblica Istruzione

                                                    
ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Con Decreto n. 230 del 27.02.2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha 
disposto  la  ripartizione,  per  l'Anno  Scolastico  2018/2019,  della  somma  complessiva  di  € 
103.000.000,00 ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle  
scuole secondarie di primo e secondo grado. Con Delibera della Giunta Regionale della Campania 
n. 425 del 03/07/2018 sono stati approvati i "criteri e modalità per la concessione dei contributi 
libri di testo".

Con  Decreto  Dirigenziale  n.  51  del  04/07/2018  Dipartimento  50  -  GIUNTA  REGIONALE  DELLA 
CAMPANIA  Direzione  Generale  11  -  DG  PER  L'ISTRUZIONE  LA  FORMAZIONE,  IL  LAVORO  E  LE 
POLITICHE GIOVANILI  U.O.D.  1 -  UOD Istruzione è stato operato il  riparto del  fondo di  euro € 
20.109.995,24 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. 2018/2019 assegnando al Comune di 
Roccapiemonte  per  l'obbligo  scolastico  €  37.303,85  e  per  il  triennio  istruzione  superiore  € 
16.570,11;

Destinatari dell’intervento
Alunni frequentanti le scuole secondarie di  I  e II  grado della regione Campania 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;
Il  valore ISEE viene determinato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5  
dicembre 2013, n. 159.
Modalità operative:
1. I  Comuni ammettono al  beneficio i  genitori  o gli  altri  soggetti che rappresentano il  minore, 
ovvero  lo  stesso  studente  se  maggiorenne,  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.
La  domanda  per  l’ammissione  al  beneficio  deve  essere  redatta  sull’apposito  modulo  (all.  A) 
disponibile  presso  la  segreteria  scolastica  degli  istituti  di  istruzione  e  sul  sito  dell’Ente 
www.comuneroccapiemonte.gov.it

Ai  fini  della  formulazione della graduatoria  degli  aventi diritto,  qualora i  valori  relativi  ad ogni 
singola  componente  del  reddito e/o  patrimonio  considerati  ai  fini  del  calcolo  dello  ISEE  siano 
negativi,  tali  valori  sono considerati pari  a zero,  nel  qual  caso i  richiedenti devono attestare e 
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quantificare - pena l’esclusione dal beneficio – le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha 
tratto sostentamento; (All. B).

Le  istanze,  debitamente  compilate  e  corredate  da  DSU  e  attestato  ISEE  nonché  da  copia  del 
documento di  riconoscimento del  dichiarante in corso di  validità,  fattura dell'acquisto dei  testi 
scolastici, dovranno pervenire entro il 12 novembre 2018 alla segreteria degli istituti di istruzione. 

La Segreteria provvederà ad inoltrarle a questo Ente – Ufficio Protocollo – entro il 19 novembre 
2018, dopo averle vistate con il  timbro della scuola per l’attestazione della frequenza scolastica. Si 
fa presente che il contributo sarà erogato solo previo accredito da parte della Regione Campania 
del fondo assegnato a questo Comune.

SARANNO ESCLUSE DAL BENEFICIO :

- Le domande con ISEE superiore a € 13.300,00 ;

- Le domande con ISEE pari a ZERO o negativa non corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di  
notorietà come sopra riportato;

-  Le  domande  non  compilate  correttamente,  incomplete,  prive  di  fattura  e/o  del  timbro  di  
frequenza dell'Istituto Scolastico.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all'ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Roccapiemonte – 
il Martedì, Mercoledì e  Giovedì dalle ore  9,00 alle ore 12,00, ed il Giovedì dalle 16,30 alle 18,30 –  
tel.  081/936351 oppure alla Segreteria degli istituti scolastici in orario d’ufficio.

SI INFORMA CHE LE DICHIARAZIONI  PRESENTATE SARANNO OGGETTO DI ACCURATA VERIFICA E 
CONTROLLO AL FINE DI ACCERTARE LA VERIDICITA’ DEI DATI FORNITI –  OGNI EVENTUALE ABUSO 
SARA’ PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.

Dalla Residenza Municipale  

L'Assessore alla Pubblica Istruzione      Il Sindaco
   f.to  avv. Annabella Ferrentino        f.to dr. Carmine Pagano
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