
 

          CITTÀ  DI MARCIANISE 

                          PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

A V V I S O PUBBLICO  
( Approvato con Determinazione Dirigenziale n.  547    del    30/07/2020       ) 

 
BENEFICIO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO   

E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI SCELTI DALLA SCUOLA  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

 
Si porta a conoscenza  che la Regione Campania , con  Decreto Dirigenziale n. 646 del 30/06/2020 ,   

ha approvato il Piano di riparto, fra i Comuni, dei fondi per la fornitura  gratuita o semigratuita dei libri di 

testo e contenuti didattici alternativi scelti dalle Scuole per l’anno scolastico 2020/2021, in favore degli 

alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti che adempiono l’obbligo scolastico e che siano iscritti presso 

dette Scuole (dell’obbligo e secondarie superiori). 

Possono accedere al beneficio  gli studenti che nell’anno  scolastico 2020/2021 : 

- frequentino le scuole secondarie di I e II  grado  di questo Comune; 

- residenti in questo Comune ma frequentanti scuole di altre Regioni, laddove le Regioni di 

frequenza non assicurino loro il beneficio;    

             -     appartenenti a famiglie che presentino:       

             

a) un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2020 in corso di 

validità e determinato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

5/12/2013 n. 159, rientrante nelle seguenti 2 fasce:  

 
▪ Fascia 1: da € 0,00 a € 10.633,00; 

▪ Fascia 2: da € 10.633,01 a € 13.300,00  

 
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 0, occorrerà, da parte del richiedente, 

attestare e quantificare -  pena esclusione dal beneficio - le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha 

tratto sostentamento. 

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

con ISEE rientrante nella Fascia 1. Qualora residuino risorse dopo la copertura totale del fabbisogno riferito 

alla Fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante 

nella Fascia 2.  

 
 In caso di avanzo dei fondi destinati ad una tipologia di intervento, il Comune si riserva la facoltà di: 

a) procedere ad eventuali compensazioni fra i distinti stanziamenti per la scuola dell'obbligo 

(secondaria di I grado e I e II anno superiore) e per la scuola superiore (III – IV- V anno), 

qualora ne sussista la necessità; 

b) utilizzare eventuali economie inerenti gli anni scolastici precedenti per impinguare il fondo allo 

stesso attribuito.  

 

La richiesta del beneficio, da parte  del soggetto in grado di attestare la Situazione Economica 

Equivalente del nucleo familiare di cui fa parte lo studente oggetto del beneficio nonché la relativa regolare 

iscrizione presso idonea Scuola (es. genitore, soggetto che rappresenta il minore, lo stesso studente, se 

maggiorenne), va  compilata  in ogni sua parte  sull’apposito modello di richiesta (allegato A),  attestante  la 

regolare iscrizione per l’ anno scolastico 2020/2021   e dovrà essere corredata da: 

 



1. certificazione ISEE 2020 o copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000, in corso 

di validità e determinato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5/12/2013 

n.159,   con la quale si attesta la situazione economica del nucleo familiare;  

2. in presenza di attestazione ISEE pari a zero, autodichiarazione sull’apposito modello di 

autodichiarazione (allegato B)  dove si attestano e si quantificano – pena l’esclusione - le fonti e i 

mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento; 

3. fotocopia del documento di identità, in corso di validità,  del richiedente. 

 

I modelli suindicati (Allegati A e B) per l’attribuzione del beneficio sono disponibili unicamente 

presso il portale internet istituzionale del Comune di Marcianise - www.comune.marcianise.ce.it (ciò a causa 

anche delle precauzioni da adottare stante l’attuale stato epidemiologico legato al COVID – 19) e, i 

medesimi dovranno essere consegnati, dopo la rituale compilazione, alla segreteria della scuola di frequenza, 

che dovrà provvedere anche alla attestazione della medesima frequenza attraverso sottoscrizione del modulo 

di richiesta sopra indicato nonché dovrà provvedere a quanto di propria competenza così come già operato 

negli anni passati. 

 

Le istanze debitamente compilate dovranno essere presentate inderogabilmente entro il termine delle 

ore   10,00   del giorno    20/09/2020    alla scuola di appartenenza per l’anno scolastico in parola. 

I termini cosi ristretti nascono dall’esigenza di rispettare quelli imposti dalla Regione Campania. 

Saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute alle Istituzioni Scolastiche anche entro 30 

gg. dalla data anzidetta solo dopo aver ottenuto la conferma del finanziamento da parte della Regione stessa 

  

Ai fini dell’acquisizione e dell’erogazione del beneficio il Comune, come sopra detto, si avvarrà 

della collaborazione delle Strutture Scolastiche, ai sensi dell’art.1comma 4 del D.P.C.M. n. 320/99 e 

ss.mm.ii.  

I benefici, compatibilmente alla reale disponibilità delle risorse finanziarie a ciò deputate,  saranno 

erogati da questo Ente sotto forma di cedole librarie il cui importo sarà stabilito successivamente, anche in 

relazione al numero/tipo di richieste pervenute, e potrà essere variabile, tra l’altro, per le diverse classi e 

fasce di reddito. 

Si precisa che la partecipazione al presente avviso non impone nessun obbligo a carico di questo 

Ente che potrà revocare il medesimo, ed il relativo procedimento, in qualsiasi momento senza che i 

partecipanti possano vantare alcunché nei confronti del Comune di Marcianise. 

 

 

             

                                                                                                                                    

F.to  Il Dirigente 

Ing. Fulvio Tartaglione 

http://www.comune.marcianise.ce.it/

