Città di TORRE DEL GRECO
1^ Settore “Affari Istituzionali, Generali e Politiche dell’Istruzione”
U.O. “Pubblica Istruzione”

AVVISO PUBBLICO
FORNITURA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021
ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
UBICATE NEL COMUNE DI TORRE DEL GRECO E RESIDENTI IN CAMPANIA

Con i Decreti Dipartimentali n. 581 del 20.05.2020 e 585 del 20.05.2020, il Ministero dell'Istruzione ha
disposto la ripartizione tra le Regioni, per l'anno scolastico 2020/2021, delle somme da destinare alla
fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado.
La Regione Campania, con Delibera di Giunta n. 314 del 23.06.2020, ha confermato i criteri di riparto
del fondo statale, già approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 425 del 03.07.2018, per la fornitura
gratuita e semigratuita dei libri di testo agli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado.
I destinatari dell'intervento di cui al presente Avviso sono gli alunni frequentanti le scuole secondarie
di primo e secondo grado ubicate nel Comune di Torre del Greco e residenti in Campania,
appartenenti a famiglie che presentino un valore dell'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) rilasciato nell’anno 2020 e in corso di validità, rientrante in una delle due seguenti
fasce:
FASCIA 1: ISEE compreso tra € 0 ed € 10.633,00
FASCIA 2: ISEE compreso tra € 10.633,01 ed € 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 eventualmente residueranno dopo la copertura totale del fabbisogno dei
richiedenti collocati nella prima fascia.
Il Comune di Torre del Greco ha stabilito di erogare il contributo sotto forma di cedola libraria per
consentire l’acquisto di libri di testo, secondo gli importi totali predefiniti in funzione della classe di
frequenza, così come stabilito con Delibera di Giunta Comunale n. 208 del 04/08/2020, pubblicata
all’Albo Pretorio in data 20/08/2020, come di seguito indicati:

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO
1° classe
€ 280,00
2° classe
€ 110,00
3° classe
€ 125,00

SCUOLA SECONDARIA di SECONDO GRADO
1° classe
€ 260,00
2° classe
€ 165,00
3° classe
€ 245,00
4° classe
€ 220,00
5° classe

€ 210,00

Per essere ammesso al beneficio, il richiedente (esercente la potestà genitoriale o parentale sull'alunno
o, in alternativa, rappresentante legale o l'alunno stesso se maggiorenne) dovrà presentare apposita
istanza
compilando
on-line
il
modulo
disponibile
all’indirizzo
web
www1.itcloudweb.com/iscrizioninettorredelgreco e attenendosi alle istruzioni indicate per la corretta
compilazione.
Nel campo riferito all’importo ISEE andrà inserito il valore dell’attestazione ISEE, rilasciata nell’anno
2020, calcolata in base ai criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e della circolare INPS n. 171/2014. Tale
importo non dovrà essere superiore ad € 10.633,00 per rientrare nella prima fascia ovvero ad € 13.300,00
per rientrare nella seconda fascia. La compilazione dei campi riferiti alla CERTIFICAZIONE ISEE è resa nella
consapevolezza delle responsabilità penali che l’istante assume ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.
455/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Nel caso di valore ISEE pari a zero, pena l'esclusione dal beneficio, è necessario attestare e
quantificare le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.
Le istanze incomplete e/o il cui valore ISEE sia superiore ad € 13.300,00 saranno escluse.
Le istanze vanno presentate on-line a partire dalle ore 8:00 di LUNEDI 7 SETTEMBRE 2020 ed entro e
non oltre le ore 24:00 di DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020: i termini sono perentorio e, una volta
decorsi, il sistema on-line non consentirà più la presentazione dell’istanza.
A ciascuna istanza sarà assegnato un numero progressivo, riportato sulla ricevuta da stampare e
conservare come attestazione dell'avvenuta ricezione.
La U.O. “Pubblica Istruzione” provvederà a redigere gli elenchi degli studenti aventi diritto e degli
studenti esclusi, che saranno pubblicati, entro Venerdì 2 Ottobre 2020, sul sito web del Comune di
Torre del Greco (www.comune.torredelgreco.na.it), alla Sezione “Sportello Pubblica Istruzione”. Tali
pubblicazioni avranno, a tutti gli effetti, valore di notifica agli interessati. Entro il termine perentorio di
10 giorni dalla pubblicazione on-line degli elenchi, potranno essere presentati ricorsi e/o osservazioni
(precisando gli estremi identificativi del richiedente e della istanza, e allegando idonea documentazione
a supporto) a mezzo PEC da inviare all’indirizzo istruzione.torredelgreco@asmepec.it, all’attenzione del
Dirigente del 1^ Settore dott. ssa Luisa Sorrentino.
Gli aventi diritto al beneficio potranno utilizzare la cedola libraria, del valore corrispondente all'importo
determinato per ordine di scuola e classe di frequenza, solo ed esclusivamente presso le librerie
accreditate con il Comune di Torre del Greco (come da specifico Albo reperibile al link:
https://istruzionetdg.files.wordpress.com/2020/07/all-a-albo-secondaria.pdf), a partire dal 16 OTTOBRE

2020 e fino al 30 NOVEMBRE 2020 (decorso tale termine, le cedole eventualmente non spese decadono
e non possono più essere utilizzate).
Si sottolinea che, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, è introdotto un innovativo sistema di
“dematerializzazione” della cedola libraria, grazie al quale all’utente basterà recarsi presso una delle
librerie accreditate e - previa esibizione di documento di riconoscimento e codice fiscale - prenotare e
ritirare i libri, senza che sia necessario alcun altro adempimento. Per effetto di tale innovazione, gli
utenti non avranno l’obbligo di conservare gli scontrini fiscali, visto che le cedole librarie verranno
erogate senza anticipo di spesa da parte dell’utente.
Gli studenti residenti nel Comune di Torre del Greco e frequentanti scuole di altre Regioni che non
assicurino loro analogo beneficio, possono anch'essi presentare richiesta in base ai requisiti ed alle
modalità sopra riportati.
Per ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti, è possibile contattare lo Sportello “Pubblica
Istruzione” ai recapiti telefonici 081-8830308 / 081-8830398, nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore
13:00.
Torre del Greco, 4 settembre 2020

Il Dirigente
dott. ssa Luisa Sorrentino

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
dott. Enrico Pensati

