
 

COMUNE DI CASAMARCIANO 
(Città Metropolitana di Napoli) 

 
 
Bando per la fornitura gratuita, totale o parziale dei Libri di Testo per gli studenti della scuola 

dell’obbligo e della scuola secondaria superiore per l’anno scolastico 2022-2023. 
 

Il Responsabile del I Settore di concerto con 
Il Sindaco 

VISTA la legge n. 448/1998 art. 27; 
ACCERTATO che anche per l’anno scolastico 2022/2023 la Regione Campania eroga fondi finalizzati 
alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti, che 
frequentano le scuole statali dell’obbligo e quelle superiori; 
VISTO il Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale nr. 65 del 15.07.2022 con il quale è stato operato 
il riparto tra i Comuni e assunto il relativo impegno di spesa del Fondo Statale per la fornitura gratuita dei 
libri di testo A.S. 2022/2023, con l’assegnazione agli stessi degli importi distinti tra scuola dell’obbligo e 
scuola secondaria superiore;  
 

RENDE NOTO 
 
che per l’a.s. 2022/2023 il Comune di Casamarciano erogherà contributi per l’acquisto di Libri di Testo 
agli alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti frequentanti la Scuola dell’obbligo e quella Superiore 
del proprio territorio, qualunque ne sia la residenza. Inoltre, il Comune provvederà nell’ambito della 
propria competenza in materia, ai sensi del D.P.R. 616/77, ad assicurare il beneficio anche agli studenti 
residenti nei loro territori ma che frequentano scuole in altre Regioni, laddove tali Regioni non assicurino 
loro il beneficio. 
Saranno ammessi al beneficio gli studenti appartenenti a famiglie la cui situazione economica, per l’anno 
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 contributo, riferito al costo dei libri in uso nella classe frequentata ed alle fasce di reddito, varierà in 
relazione al numero delle richieste e sarà differenziato per ordine e grado di scuola e per anno di frequenza 
anche rispetto al prezzo della dotazione organica e ciò fino alla concorrenza della somma   che la Regione 
Campania ha assegnato per tale finalità. Sono esclusi dal beneficio gli studenti che hanno ripetuto la stessa 
classe dell’anno scolastico precedente. 
Il contributo sarà erogato sotto forma di contributo economico spendibile presso Librerie e Cartolibrerie 
varie di gradimento dei beneficiari. 
Per poter fruire del beneficio gli interessati (genitore o rappresentante del minore; studente se  
maggiorenne), dovranno presentare dal 07.09.2022 al 07.10.2022 mediante consegna a mano presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di Casamarciano nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 
18:00 oppure mediante invio all’ indirizzo PEC: affarigenerali@pec.comune.casamarciano.na.it, la 
seguente documentazione: 
 

1) Richiesta per la fornitura compilata sul modello-tipo conforme al DPCM 18.05.2001 –  
Allegato A - (successivamente l’Ente provvederà ad attestare la regolare iscrizione all’anno scolastico 
2022/2023); 

2) Attestazione reddituale I.S.E.E. riferita all’anno in corso di validità. 
In presenza di attestazione ISEE pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non soggetti ad IRPEF), 
oppure in presenza di un nucleo familiare che non abbia percepito reddito nell’anno 2022, i dichiaranti 
dovranno attestare e quantificare - pena l’esclusione dal beneficio - le fonti e i mezzi dai quali il nucleo 
familiare ha tratto sostentamento compilando l’apposito Allegato B; 

3) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 



 

La mancanza della documentazione di cui ai precedenti punti, determina l’esclusione. 
Gli allegati di cui sopra (A e B) su cui dovrà essere redatta la domanda di contributo, unitamente all’avviso, 
potranno essere scaricati dalla Homepage del sito Internet del Comune: www.comune.casamarciano.na.it 
oppure ritirati presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente. 

 
Il Comune si avvarrà della collaborazione delle Istituzioni Scolastiche ai fini dell’individuazione degli studenti 
in possesso dei requisiti. 
Il Comune, inoltre, provvederà ad espletare l’istruttoria delle richieste pervenute ammettendo in graduatoria i 
soggetti in possesso dei requisiti dettati dalla normativa vigente; 
 
 
 
 

IL SINDACO IL RESPONSABILE 
 DEL I SETTORE 

f.to Clemente Primiano 
                                                           f.to   Rag. Anna Esposito


