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COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
(?rovinci:r di flenevenfn)

?i'azza b{unicipio, 1* 82t}18 S:rn Ciorgio del Sannio - fel. (39) 0{i24i334911
pec: protocollosgs@pec.cstsannio.it

AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER L'ANNO
SCOLASTTCO 202212023

Con decreto direttoriale n. 1124 del 12.05.2022 il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e dellaRicerca ha disposto la ripartizione, per l'Anno 202212023,
della somma complessiva di € 133.000.000,00ai fini della fomitura dei libri di testo
in favore degli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado.

La Giunta Regionale della Campania con delibera n. 365 del 7.01.2022 ha
approvato:
o i criteri di riparto, come indicati nell'allegato A della medesima delibera;
odi confermare, per l'anno scolastico 202212023, gli indtizzi regionali

relativi ai criteri ed alle modalità di concessione dei contributi libri di testo di cui
al testo allegato (allegato A alla DGR 36512022);

. di fissare al 15 ottobre di ciascun anno scolastico, compatibilmente con i
tempi dell'effettivo trasferimento delle risorse da parte del Ministero, il termine
ultimo entro cui i Comuni devono riconoscerc alle famiglie il rimborso per l'acquisto
dei libri di testo;

Destinatari dell'intervento come definito dai criteri e le modalità operative
approvati con la DGR n. 365 del 7.07.2022 per l'anno scolastico 202212023
risultano gli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado
appartenenti a famiglie che presentino un valore dell'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2022 in corso di validità rientrante
nelle seguenti due fasce:
FASCIA 1: ISEE DA € 0 AD €10.633,01;
FASCIA 2: ISEE DA €10.633,01 AD € 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 € 10.633,01).
Agli studenti collocati nella seconda fascia (ISEE da € 10.633,01 ad €

13.300,00) saranno destinate le risorse frnanziarie che residueranno dopo la
copertura del fabbisogno dei richiedenti collocati nella prima fascia.

DESTINATARI, MODALITÀ OI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE.

1) Sono destinatari dell'intervento gli alunni che frequentano le scuole
secondarie di primo e secondo grado ubicate nel Comune di San Giorgio del
Sannio e le cui famiglie di appartenenza presentino un valore dell'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2022 in corso di validità rientrante nelle
seguenti due fasce:



2) Per essere ammesso al beneficio il richiedente (esercente la potestà
genitoriale o parentalesull'alunno o in alternativa, rappresentante legale o l'alunno
stesso se maggiorenne) dovrà compilare un'apposita domanda, predisposta
dall'Ufficio scrivente, da ritirare presso le scuole statati di riferimentoo scaricabile
dal sito www.comunesangiorgiodelsannio.it" completa di:

a) attestazione ISEE 2022 in corso di validità;
b) eventuale autocertific azione integrativa delle fonti e mezzi dt

sostentamento e loroqualificazione;
c) fotocopia del documento d'identità del richiedente.
d) Documentazione attestante la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri

di testo (fatture, scontrini, dichiarazione sostitutiva corredata dal
timbro dell'esercizio commerciale presso cui gli stessi sono stati
acquistati;

3) Le domande, debitamente compilate in ogni parte con i dovuti
allegati, dovranno essere consegnate alla scuola di frequenza entro e non oltre il 20
Settembre 2022, pena l'esclusione, farà fede il timbro di ricezione della scuola.
Gli Istituti scolastici interessati,a loro volta, avranno cura di trasmettere al Comune
di San Giorgio del Sannio tutte le domande presentate entro il successivo 30
settemhre 2022. Saranno escluse le domande mancanti del timbro del dirigente
scolastico attestate l'iscrizione presso la Scuola per I'anno scolastico 2022D023 e

carenti di documentazione.
L'Ufficio Affari Istituzionali procederà tempestivamente alf istruttoria di

competenza e alla formulazione di una graduatorie degli aventi diritto e degli
esclusi, a cui si potrà ricorrere nel termine di giorni sette (7) dalla data di
pubblicazione all'Albo Pretorio. Scaduto tale termine si approverà la graduatoria
definitiva.
Eventuali ricorsi alla graduatoria definitiva potranno essere presentati in sede
giurisdizionale al T.A.R. CAMPANIA nei sessanta giomi dalla data di
pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Il beneficio sarà erogato mediante accredito sul conto corente bancario/postale
il cui IBAN dovrà essere intestato al medesimo genitore che presenta I'istanza.
Nel caso di corresponsione del beneficio, l'Ente si riserva di effettuare controlli
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal dichiarante.

It éJ\. GG,

FASCIA 1: ISEE DA € 0 AD € 10.633,01
FASCIA 2: ISEE DA € 10.633,01 AD € 13.300,00;

Qualora il reddito ISEE fosse zero dovrà essere presentata apposita di
autocertificazione delle fonti e dei mezzi di sostentamento e la loro
quantificazione.


