
Comune di Cesinali 
Provincia di Avellino 

AVVISO PUBBLICO 

FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO GRADO IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE. 

Premesso che: 
• Con Decreto Direttoriale n. 360 del 22/03/2021 il Ministero dell'Istruzione ha disposto la 

ripartizione, per l'Anno Scolastico 2021/2022, 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. 310 del 14/07/2021, pubblicata sul 
B.U.R.C. n. 71 del 19/07/2021, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei 
contributi libri di testo.

• l’art.10 della legge Regionale Campania n.30 del 26/04/1985 "Diritto allo Studio" prevede che i 
comuni debbano provvedere all’assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole 
secondarie di 1° grado con particolare riguardo agli alunni appartenenti a famiglie in disagiate 
condizioni economiche;

SI RENDE NOTO 
Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze relative al contributo regionale Buono 
Libro per l’a.s.2021/2022; 
1. sono destinatari del beneficio gli alunni iscritti e frequentanti la scuola secondaria di primo grado

dell’istituto Comprensivo di “Aiello del Sabato” per l’anno scolastico 2021/2022, appartenenti a
famiglie che presentino un ISEE, in corso di validità, rientrante in una delle seguenti due fasce:

a. FASCIA 1 - da €. 0,00 ad €. 10.633,00;
b. FASCIA 2-da€. 10.633,00 ad € 13.300,00.

2. Saranno ammessi al beneficio prioritariamente i richiedenti con ISEE rientrante nella prima
fascia di reddito (fascia 1 - ISEE da 0,00 ad € 10.633,00). Dopo la copertura del fabbisogno riferito
alla fascia 1, le risorse residue, se disponibili, saranno destinate anche alla copertura del
fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella seconda fascia di reddito (Fascia 2- ISEE da
10.633,00 ad € 13.300,00).

3. I richiedenti dovranno presentare apposita istanza esclusivamente presso la segreteria
dell’istituto Comprensivo di Aiello del Sabato, entro e non oltre il 20 OTTOBRE 2021 utilizzando
l’apposito modello in distribuzione presso la Segreteria o scaricabile dal sito internet del Comune 
di Cesinali www.comune.cesinali.av.it;

4. Alla domanda occorre allegare:
a. Attestazione ISEE;
b. Copia documento di identità in corso di validità;
c. Fattura o scontrini fiscali delle spese sostenute per acquisto libri di testo;
d. Autocertificazione che attesti e quantifichi le fonti, e i mezzi di sostentamento del nucleo

familiare, per coloro che hanno redditi pari a ZERO.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE. 
Le domande pervenute dopo il termine sopra indicato o incomplete saranno escluse dal beneficio, 
senza avviso da parte dell’ufficio. 

Cesinali,30/09/2021 

F.to Il Sindaco
(Dott. Dario Fiore) 

http://www.comune.cesinali.av.it/

