
 

C O M U N E  DI  M O N T E L L A 
                            Provincia di Avellino 

      

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

        Fornitura Libri di Testo - Anno Scolastico 2021/2022 
La Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 310 del 14.07.2021, pubblicata sul B.U.R.C. n. 71 del 

19.07.2021, ha stabilito i criteri di riparto del Fondo Statale per la fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola 

secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2021/2022, nonché i criteri e le modalità di erogazione dei contributi libri di 

testo. Con Decreto Dirigenziale n. 31 del 26.07.2021, pubblicato sul B.U.R.C. n. 77 del 02.08.2021, la Regione Campania ha 

adottato il piano di riparto fra i Comuni e contestualmente ha assunto il relativo impegno di spesa del Fondo Statale per la 

fornitura totale o parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022. 

L’intervento è destinato agli alunni frequentanti le scuole secondarie di I e II grado sul territorio del Comune di Montella 

appartenenti a famiglie che presentino un valore della Indicazione della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), in corso 

di validità - che rientrano nelle seguenti 2 fasce: 

FASCIA 1: I.S.E.E. da € 0,00 a € 10.633,00; 

FASCIA 2: I.S.E.E. da 10.633,01 a € 13.300,00. 

Il Valore ISEE viene determinato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il 

Comune ammette al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se 

maggiorenne, che presentino un valore della Indicazione della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), in corso di 

validità, rientranti nelle suddette fasce. Qualora i valori relativi ad ogni singolo componente del reddito e/o patrimonio 

considerati ai fini del calcolo dell’I.S.E.E. siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero, nel qual caso i Comuni 

richiedono di attestare e quantificare – pena l’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 

I.S.E.E. rientrante nella fascia 1. Qualora residuano risorse dopo la copertura totale del fabbisogno della 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 può procedere ad eventuali compensazioni fra i 

distinti finanziamenti per la scuola dell’obbligo e per la scuola superiore. Il Comune garantisce l’intervento anche a studenti 

residenti che frequentano scuole di altre Regioni, laddove la Regione di frequenza non assicura il beneficio, attingendo, qualora 

non fossero sufficienti i fondi 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 Legge n. 448/1998.  

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

l’anno scolastico 2021/2022 e l’importo del beneficio non può superare la spesa complessiva sostenuta. La misura massima del 

beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe frequentata, così come previsto dalla nota del 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Prot. n. 5571 del 29.03.2018 e ai sensi del Decreto del M.I.U.R. n. 

781/2013. 

La richiesta deve essere compilata sul modello tipo reperibile presso le Segreterie delle scuole frequentate e presentata, 

unitamente alla dichiarazione ISEE, entro il 29 ottobre 2021, direttamente presso le segreterie delle scuole che cureranno, 

oltre la distribuzione, anche il ritiro della documentazione e la successiva trasmissione al Comune per la concessione del 

contributo. I modelli necessari sono disponibili esclusivamente presso le Segreterie delle scuole frequentate oppure sul sito 

istituzionale del Comune al seguente indirizzo https://comune.montella.av.it/.  Questo Comune, sulla base dell’istruttoria ed a 

seguito della approvazione dei criteri concessivi da parte della Giunta Comunale, provvederà alla assegnazione del beneficio ed 

alla erogazione dei fondi regionali assegnati. Le Scuole e gli Uffici del Comune forniranno agli interessati ogni ulteriore 

disponibile informazione al riguardo. 

Il presente Avviso e consultabile sulla Home Page del Comune di Montella. 

 Montella, 13 settembre 2021                                  Il Sindaco 

                         F.to Dott. Rizieri Buonopane 
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