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AVVISO PUBBLICO 

Contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2019/2020 

                                                              IL DIRIGENTE  

Premesso che: 

- L’amministrazione comunale, ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 all’art. 27, 

comma 1, e della legge 27.12.2006 n. 296, comma 628 dell’art.1, e recependo la normativa 

nazionale e regionale, assicura la fornitura gratuita, totale o parziale, di libri di testo per 

l’anno scolastico 2019/2020, tramite vouchers, a favore degli studenti che frequentano  le 

scuole secondarie di 1° e 2° grado  presenti sul territorio comunale; 

- con Delibera di Giunta regionale n.358 del 30/07/2019 la Regione Campania ha adottato per 

l’anno scolastico 2019/2020  i criteri di riparto del fondo statale per la fornitura dei libri di 

testo, confermando quelli approvati con DGR n. 425 del 3 luglio 2018 (BURC n.47 del 

9/7/2018); 

- con successivo decreto dirigenziale n.31 dello 02/08/2019 è stato effettuato il riparto del 

fondo statale, con l’assegnazione al Comune di Benevento di € 231.944,14 per la scuola 

dell’obbligo e di € 118.451,88 per la scuola superiore; 

- la Regione Campania ha dato la possibilità di erogare il contributo attraverso la consegna agli 

aventi diritto di vouchers, fissando al 15 ottore di ogni anno scolastico il termine ultimo entro 

cui gli stessi devono essere consegnati dai Comuni  alle famiglie; 

 

Considerato che: 

- con Determina Dirigenziale n.16 del 17.07.2019 si è approvato l’Avviso pubblico e relativa 

documentazione, finalizzato all’accreditamento dei fornitori dei libri di testo delle Scuole 

secondarie di I e II grado ove sarà possibile utilizzare i Vouchers da consegnarsi alle 

famiglie beneficiarie del contributo per l’acquisto dei libri di testo stessi; 

- entro il 30 agosto p.v. saranno rese note le Librerie accreditate ove le famiglie beneficiarie 

del contributo potranno utilizzare i vouchers stessi esclusivamente per l’acquisto dei libri di 

testo e del materiale di ausilio didattico;   

 

Tutto ciò premesso 

                                                             RENDE NOTO 

-   che per l’anno scolastico 2019/2020 possono accedere al beneficio di cui all’oggetto, a mezzo 

consegna di voucher nominativi da utilizzarsi presso le librerie accreditate esclusivamente per 

l’acquisto dei libri di testo e del materiale di ausilio didattico, gli alunni delle scuole  

dell’obbligo e delle superiori, il cui reddito familiare ISEE, in corso di validità nell’anno 

2018,  appartenga  alle seguenti fasce: 

        Fascia 1  -  ISEE da € 0 ad  euro 10.633,00;  

        Fascia 2  -  ISEE da € 10.633,00 a € 13.300,00 

- I richiedenti che producano certificazione ISEE pari a ZERO, come previsto dai D.Lgvi 

109/98 e 130/2000, devono attestare e quantificare, pena esclusione dal beneficio, le fonti ed i 

mezzi da cui traggono sostentamento. 
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- che sono pertanto aperti i termini per la presentazione delle domande per il contributo per la 

fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020 per gli 

alunni che frequentano le scuole - statali e paritarie - medie e superiori ubicate nel Comune di 

Benevento, sulla base dell’apposito modello, da consegnarsi presso l’istituto scolastico di 

appartenenza; (il modello potrà essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di 

Benevento - www. comune.benevento.it - o ritirato presso la scuola stessa,  presso l’URP del 

Comune di Benevento - via del Pomerio - Palazzo Impregilo- o presso l’Ufficio Istruzione - 

Corso Garibaldi Palazzo Paolo V); 

- che con apposito avviso pubblico è stata indetta  procedura di accreditamento dei fornitori dei 

libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado ubicate nel territorio 

comunale che saranno iscritti nell’anno scolastico 2019/2020  e che, pertanto, sarà possibile 

acquistare i libri summenzionati esclusivamente presso gli esercenti accreditati, il cui elenco 

sarà pubblicizzato entro il 30 agosto 2019 sul sito internet del Comune di Benevento alla 

sezione Bandi ed Avvisi e, agli utenti, da parte degli Istituti scolastici; 

 

- le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei  

richiedenti con ISEE appartenenti alla Fascia 1 significando che  qualora dopo la copertura 

totale del fabbisogno riferito a tale fascia sussistano residui, gli stessi saranno destinati a 

coprire il fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientranti nella Fascia 2; 

- Alla domanda summenzionata i richiedenti dovranno allegare: 

1) Fotocopia della carta di identità e codice fiscale; 

2) Certificazione ISEE in corso di validità nell’anno 2018; 

3) Scontrini originali concernenti la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per la classe  

frequentata dallo studente nell’anno scolastico 2019/2020, o, in alternativa la dichiarazione di 

cui all’allegato B. 

Le domande saranno restituite dalla scuola frequentata dall’alunno richiedente entro il  27 

Settembre 2019 all’Ufficio Istruzione (Corso Garibaldi Palazzo Paolo V-  telefono: 0824/772614 

– 772625 - 772683). 

   D’AM      

   Dott.ssa Rosalba Luongo 

                  

                                                                                                           IL DIRIGENTE 

                                                                                                     Dott. Alessandro Verdicchio 

 

Questo documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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