
 

 

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO 
PROVINCIA DI SALERNO 

AVVISO PUBBLICO 
CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO TOTALE O PARZIALE  LIBRI DI TESTO A 

FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI  PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO 
SECONDARIO DI PRIMO GRADO AVENTE SEDE NEL                                     

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO 

ANNO SCOLASTICO 2021/ 2022 

 
L’art. 27 della legge n.448/98 e il D.P.C.M. 320/99 e D.P.C.M.226/00, hanno provveduto a garantire la 
gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in 
possesso dei requisiti richiesti.  
Per l’anno scolastico 2021/2022 la Regione Campania con Delibera n. 310 del 14/07/2021, la Giunta 
Regionale della Regione Campania ha approvato per l'a.s. 2021/2022 i criteri di riparto del fondo statale per 
la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole 
dell’obbligo e secondarie superiori, approvando altresì gli indirizzi regionali relativamente ai criteri ed alle 
modalità di concessione dei contributi libri di testo, confermando i criteri già in essere. 
 
DESTINATARI  
Il beneficio è destinato agli studenti, qualunque ne sia la residenza, iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 
presso la scuola secondaria di primo grado avente sede nel Comune di San Marzano sul Sarno.  
Sarà garantito l’intervento anche agli studenti residenti nel Comune di San Marzano sul Sarno e frequentanti 
scuole di altre Regioni, laddove le Regioni di frequenza non assicurino loro il beneficio. Gli interessati a tale 
possibilità potranno contattare l’Ufficio competente per gli opportuni chiarimenti atti a presentare la 
specifica domanda. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 
Come disciplinato dalla delibera di Giunta Regionale della Campania il beneficio è destinato a studenti, non 
ripetenti, appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) in corso di validità rientrante nelle seguenti 2 Fasce: 

- Fascia 1 : ISEE da € 0,00 ad € 10.633,00 

- Fascia 2 : ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00 
Nel caso in cui il numero delle istanze presentate ed ammissibili al contributo sia superiore alla disponibilità 
del contributo concesso dalle Regione Campania, si procederà all’approvazione di una graduatoria che terrà 
conto della situazione economica del nucleo familiare secondo l’allegata attestazione ISEE. 
Agli studenti collocati nella seconda fascia (ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00) saranno destinate le risorse 
finanziarie che residueranno dopo la copertura del fabbisogno dei richiedenti collocati nella prima fascia. 
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, l’interessato dovrà, a pena di esclusione, 
compilare e depositare unitamente alla domanda di assegnazione del beneficio l’allegato C) autocertificando 
le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento. 
 
TIPOLOGIE DELLE SPESE AMMISSIBILI AL BENEFICIO 
Al fine dell’ammissione al beneficio, al modulo di domanda va allegata la documentazione attestante 
l’acquisto dei libri per l’anno scolastico 2021/2022. 
La Documentazione attestante l’acquisto dei libri dovrà consistere in fattura o ricevuta fiscale dei libri 
acquistati o, in sostituzione, scontrini fiscali originali accompagnati da nota descrittiva dei libri e il relativo 
prezzo, obbligatoriamente timbrata e sottoscritta dal libraio fornitore 
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Ai fini della valutazione dell’istanza, non saranno ritenute valide le autocertificazioni delle spese sostenute. 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, pena l’esclusione dal beneficio, la seguente 
documentazione: 

- Copia  di un valido documento di riconoscimento del dichiarante; 

- Documentazione attestante l’acquisto dei libri;  

- Dichiarazione Sostitutiva Unica  ISEE in corso di validità;  

- Informativa dati personali (allegato B); 

- In caso di ISEE pari a zero, autocertificazione (allegato C).  
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Stante l’attuale fase pandemica, i modelli di domanda per l’attribuzione del beneficio possono essere scaricati 
dal sito del Comune di San Marzano sul Sarno: 
 

http://www.sanmarzanosulsarno.sa.it 
 

Le domande comprensive degli allegati,così come sopra specificati, dovranno essere consegnate all’Ufficio 
protocollo dell’Ente, a partire dal 7 ottobre 2021 ed entro e non oltre il 29 ottobre 2021. Agli studenti 
collocati nella seconda fascia (ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00) saranno destinate le risorse finanziarie 
che residueranno dopo la copertura del fabbisogno dei richiedenti collocati nella prima fascia. 
Le domande potranno essere anche presentate dal 3 gennaio 2022 al 24 gennaio 2022 e beneficeranno dei 
fondi eventualmente residui  non oggetto di precedente distribuzione, sia con riferimento alla prima fascia 
che con riferimento alla seconda fascia. 
L’Ufficio protocollo acquisite le istanze e verificata la presenza degli allegati sopra indicati e dopo averle 
protocollate le trasmetterà al Responsabile del Settore AA.GG., immediatamente dopo la scadenza del 
termine di presentazione, che provvederà a stilare la graduatoria degli aventi diritto.  

 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse dal beneficio: 

- Le domande non sottoscritte; 

- Le domande presentate oltre il termine previsto dal presente avviso; 

- L’assenza dei requisiti richiesti dal presente avviso pubblico. 

- Le domande incomplete della documentazione richiesta ed in particolare: 
o le domande non accompagnate dalla certificazione ISEE; 
o le domande non accompagnate dalla copia di valido documento di riconoscimento; 
o le domande non accompagnate dalla documentazione attestante l’acquisto dei libri; 
o le domande prive dell’allegato b), informativa sul trattamento dei dati personali; 
o le domande prive dell’allegato c), autocertificazione ISEE pari a 0 nel caso sia necessaria. 

Il Comune, ai sensi del DPR. 445/2000 artt. 43 e 71, è tenuto ad effettuare i controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni ISEE prodotte per aver accesso al beneficio del presente avviso. In caso di dichiarazioni false, 
oltre la decadenza del diritto al beneficio de quo, è fatta salva per l’Ente l’applicazione delle norme penali in 
vigore. 
 
San Marzano sul Sarno, lì 4 ottobre 2020 
 

 
 Il Responsabile del Settore  

    Affari Generali 
                                                       Avv. Roberto Tortora 

 

http://www.sanmarzanosulsarno.sa.it/

