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IISETTORE  

SERVIZI AL CITTADINO RISORSE UMANE 

U. O. Servizi Scolastici 

 
 
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, AI SENSI DELLA L. 448/98 ART. 27, A 

FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PRESSO GLI 

ISTITUTI SCOLASTICI DI PRIMO E SECONDO GRADO UBICATI SUL TERRITORIO 

CITTADINO. Delibera di Giunta Regione Campania n. 365 dello 07.07.2022 e Decreto Dirigenziale 

Regione Campania n. 61 dello 08.07.2022 
 

IL DIRIGENTE U.O. SERVIZI SCOLASTICI 

 

Visti 

- la Legge n. 448/98 - art. 27, comma 2- avente ad oggetto “Fornitura gratuita e semigratuita dei 

libri di testoper la scuola secondaria di 1 e 2 grado” – anno scolastico 2022/2023; 

 

- la Delibera di giunta Regione Campania n. 365 dello 07.07.2022 ad oggetto: “Fornitura libri di 

testo A.S. 2022/2023 – Approvazione criteri di riparto fondo statale”; 

 

- il punto 3 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 365 dello 07.07.2022 “Criteri e modalità per la 

concessione dei contributi libri di testo” che ad ogni buon conto si riporta: 

“I Comuni garantiscono l’intervento anche agli studenti residenti nei loro territori e frequentanti 

scuole di altre Regioni, laddove le Regioni di frequenza non assicurino loro il beneficio, 

attingendo, qualora non fossero sufficienti i fondi loro assegnati, a proprie risorse di bilancio 

destinate al Diritto allo Studio, atteso che il Fondo statale è, comunque, aggiuntivo rispetto alle 

risorse già destinate a tal fine ai sensi del comma 2 dell’art. 27 della L. 448/98; 

 

-il Decreto Dirigenziale n. 61 dello 08.07.2022 con cui la Regione Campania ha effettuato il riparto 

tra i Comuni,  assegnando al Comune di Benevento € 252.287,48 per la fornitura dei libri di testo 

in favore degli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di primo e/o di secondo grado; 
 

RENDE NOTO 
 

che anche per l’A.S. 2022/2023 sono state attivate le procedure per l’erogazione degli stanziamenti destinati 

alla fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola secondaria di 1 e 2 grado alle famiglie con basso reddito, 

come previsto dall’art. 27 della L. 448/98; 

 

DESTINATARI 

 
Il beneficio è destinato agli studenti, iscritti per l’anno scolastico 2022/2023 presso le scuole secondarie di 

primo e secondo grado (rispettivamente, Scuole medie e Superiori) ubicate nel Comune di Benevento.  

 

Come disciplinato dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 365 del 07.07.2022il beneficio è 
destinato a studenti appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE) 2022 in corso di validità rientrante nelle seguenti 2 fasce:  
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Fascia 1: ISEE da € 0,00 ad € 10.633,00  

Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00  

 
Le risorse finanziarie disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei 

richiedenti con ISEE rientrante nella prima Fascia (Isee fino ad € 10.633,00).  

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.  

Il beneficio viene concesso per le spese di acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi scelti 

dalla scuola per l’anno scolastico 2022/2023.  

La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe 
frequentata come previsto dalla nota del Miur. prot 5571 del 29.03.2018 e ai sensi del Decreto Ministeriale 

Miur n. 781/2013.  

 

DOMANDA DI AMMISSIONE E SCADENZA 

 

Potranno presentare domanda, esclusivamente on line, i genitori (o il soggetto che rappresenta il minore 
o lo studente stesso, se maggiorenne) di alunni iscritti per l’anno scolastico 2022/2023 presso le scuole 

secondarie di primo e secondo grado (rispettivamente, Scuole Medie e Superiori) ubicate nel Comune di 

Benevento. 

In attuazione del Decreto semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 

11 settembre 2020 n. 120), che ha disposto (con l'art. 24, comma 1, lettera a) la modifica dell'art. 3-bis, 
commi 1, 1-bis, 1-quater, 3-bis, 4-bis e 4-quinquies del Decreto legislativo 82/2005 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale), dal 1 ottobre 2021 è necessario accedere ai siti della Pubblica 

amministrazione esclusivamente attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID. 

 

Gli interessati, in possesso dello SPID, potranno inoltrare istanza, accedendo tramite Google Chrome 

o Microsoft Edge, nella sezione del sito web comunale Servizi - Servizi Scolastici – Buoni 

libroall’apposito link domanda contributo libri di testo 2022/2023 tramite la Piattaforma Informatica 

SICARE dall’8 agosto al 31 ottobre 2022; 

La domanda di contributo libri di testo A.S. 2022/2023 dovrà essere presentata dal medesimo 

genitore intestatario del c/c bancario o postale. In caso di conto cointestato, l’istanza dovrà essere 

presentata dal genitore il cui nominativo risulti essere il primo intestatario del conto.Le coordinate 

di libretto postale non sono valide. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
 

Nella domanda devono essere obbligatoriamente allegati:  

1) attestazione ISEE anno 2022 (con scadenza 31.12.2022); 

(in caso di attestazione Isee pari a 0 (zero), il richiedente dovrà dichiarare, pena l’esclusione dal 

beneficio, la fonte ed i mezzi da cui il nucleo familiare ha tratto sostentamento utilizzando l’apposito 

modello (Allegato A) scaricabile dal sito internet del Comune di Benevento nella sezione Servizi - Servizi 

Scolastici – Buoni libro); 

 

2)Scontrini e/o ricevute fiscali intestati al richiedente il contributo con specifica descrizione dei libri e/o 

contenuti didattici alternativi (materiale didattico e di cancelleria ad es. dizionari, quaderni, diari acquistati 
per consentire all’alunno di  realizzare in maniera ottimale l’attività didattica della classe frequentata dallo 

studente nell’anno scolastico 2022/2023; 

 

3) Codice IBAN del c/c bancario o postale già dichiarato in domanda. 
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VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

La U.O. Servizi Scolastici procederà alla istruttoria di competenza seguendo il criterio dell’ordine 

cronologico di arrivo delle domande e, successivamente, alla formulazione dell’elenco degli aventi diritto, 

nonché a quello degli eventuali esclusi. Gli aventi diritto alla liquidazione del contributo saranno avvisati 
dell’esito positivo a mezzo mail. L’elenco degli eventuali esclusi sarà reso noto successivamente alla 

predisposizione di tutte le determine dirigenziali di liquidazione.  

Eventuale richiesta di riesame del provvedimento di esclusione potrà essere presentata nel termine di sette 

giorni consecutivi alla data di pubblicazione del provvedimento di esclusione all’albo pretorio online al 
Dirigente del Settore, Dott. Alessandro Verdicchio alla pecistruzione@pec.comunebn.it. 

 

L’eventuale accoglimento dell’istanza di riesame e la relativa determinazione di liquidazione verrà 
pubblicata sull’albo pretorio on line e, contestualmente, all’interessato.  

 

CONCESSIONE DEL BENEFICIO  

L’importo sarà determinato dall’Ente in base al riparto dei fondi stanziati dalla Regione Campania, al 
numero di domande accolte positivamente e nei limiti del costo dei libri in dotazione alla classe frequentata 

dallo studente, come previsto dalla nota del MIUR prot. n. 5571 del 29.03.2018 e ai sensi del Decreto 

Ministeriale Miur n. 781/2013. 
Il beneficio verrà erogato mediante accredito sul conto corrente bancario/postale il cui IBAN, giova 

precisare, dovrà essere intestato al medesimo genitore che presenta l’istanza. In caso di conto cointestato, 

l’istanza dovrà essere presentata dal genitore il cui nominativo risulti essere il primo intestatario del conto. 
Si terrà conto anche della spesa sostenuta per ausili didattici ove le risorse a disposizione lo rendessero 

possibile. 

 

AVVERTENZE  
IlComune di Benevento si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente 

avviso in relazione ad eventuali nuove disposizioni normative. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati in possesso dell’U.O. Servizi scolastici, acquisiti  a seguito della presente procedura, verranno trattati 

nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e 
del Regolamento UE 679/2016.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile unico procedimento è la 

dott.ssa Consiglia Pota tel.0824 -772541 - 772533 

email :istruzione@comunebn.it - PEC: istruzione@pec.comunebn.it 

 
 

Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito istituzionale del Comune di 

Benevento nella sezione Servizi Scolastici. 

 

 

Benevento, 02.08.2022 

  Il Dirigente 

Dott. Alessandro Verdicchio 
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