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CONTRIBUTO  PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, AI SENSI DELLA L. 488/98 ART. 27, A 

FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 PRESSO GLI 

ISTITUTI SCOLASTICI DI PRIMO E SECONDO GRADO AVENTI SEDE SUL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI CICCIANO. 

 

Premesso che con Delibera della Giunta Regionale n. 310 del 14/07/2021 è stato adottato il piano di riparto 

del fondo statale  per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021-2022  per le scuole Medie e Superiori fino a 

concorrenza delle risorse economiche disponibili. 

In attuazione alle disposizioni della Regione Campania l’Amministrazione Comunale è chiamata a 

provvedere all’erogazione del contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni che versano in 

condizioni di disagio economico e che frequentano le scuole statali Medie e Superiori che insistono sul 

territorio del Comune di Cicciano fino a concorrenza delle risorse economiche disponibili, qualunque ne sia 

la loro residenza. 

 SI RENDE NOTO  

Che entro e non oltre il 29 ottobre 2021 i cittadini interessati possono presentare apposita domanda 

all’Ufficio politiche sociali dell’Ente compilando l’istanza così come predisposta e pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente ed allegando Attestazione ISEE per i redditi dell’anno 2021 in corso di validità 

determinato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159.  

Tutti coloro che presentano l’attestazione ISEE pari a zero, devono altresì compilare anche 

un’autocertificazione (contenuta nel modello di domanda) a pena di esclusione dal beneficio. Saranno 

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

maggiorenne, che presentino un valore dell’ISEE 2021 in corso di validità, rientrante nelle seguenti due 

fasce:  

FASCIA 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00 

 FASCIA 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00  

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

ISEE rientrante nella Fascia 1. Qualora residuano 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.  

Il Comune di Cicciano al termine della scadenza della presentazione delle istanze procederà ad approvare 

l’elenco dei beneficiari a partire dal valore crescente delle Certificazioni ISEE 2021 fino ad esaurimento dei 

fondi stanziati.  

Al termine delle operazioni istruttorie, sarà predisposta graduatoria degli aventi diritto pubblicata sull’albo 

pretorio del Comune di Cicciano. Saranno comunque escluse dal beneficio le domande: - Degli alunni 

ripetenti e/o inadempienti; - Incomplete; - ISEE non in corso di validità o superiori alle fasce di reddito sopra 

indicate. 


