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FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO - ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  

 

Premesso che:  

 

– Con Decreto direttoriale n. 360 del 22/03/2021 il Ministero dell’Istruzione, ha disposto la 

ripartizione tra le Regioni, per l’anno scolastico 2021/2022, della somma complessiva di € 

103.000.000 ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle 

scuole dell’obbligo e secondarie superiori; 

– Di tale somma, alla Regione Campania risultano attribuiti, per l’a.s. 2021/2022 € 

18.933.429,20 (di cui € 14.133.938,40 per la scuola dell’obbligo ed € 4.799.490,80 per la scuola 

secondaria superiore), la cui erogazione ai Comuni interessati sarà curata dal la suddetta Regione; 

- la Giunta Regionale della Campania, con  delibera n. 310 del 14.07.2021 pubblicata sul BURC n. 

71 del 19.07.2021 ha individuato i criteri di riparto  del fondo statale  per la fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022; 

-  con decreto dirigenziale n.31 del 26.07.2021, è stato approvato il Piano di riparto del citato 

fondo tra i comuni; 

-  con decreto dirigenziale n.34 del 02.08.2021, è stata disposta la liquidazione del contributo 

a favore dei comuni del citato contributo; 

- il contributo assegnato al Comune di Cancello ed Arnone è pari ad € 9.113, 96;   

 

 

Tanto premesso e considerato 

 

RENDE NOTO 

 

 

che l’Amministrazione Comunale dispone la FORNITURA GRATUITA TOTALE O 

PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022, in favore degli 

alunni appartenenti a famiglie meno abbienti che nel corso dell’Anno Scolastico 2021/2022 

frequentano le scuole dell’obbligo e le scuole superiori nel Comune di Cancello ed Arnone. 

 

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

stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2021, in corso di validità ,rientrante nelle seguenti 

due fasce: 

- Fascia 1: ISEE da € 0 ad € 10.633,00; 

- Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00  
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Il modello della domanda è disponibile presso le segreterie di tutte le scuole, sul sito internet del 

Comune all’indirizzo: https://www.comune.cancelloedarnone.ce.it e presso la segreteria comunale, 

durante l’orario di apertura al pubblico degli uffici. 

 

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e firmata dal genitore dell’alunno, da chi ne 

esercita la potestà o dallo stesso studente, se maggiorenne. La mancata apposizione della firma 

comporta la nullità dell’istanza. 

 

La domanda, completa di data, timbro e protocollo della Scuola frequentata dall’alunno nell’anno 

scolastico 2021/2022, va presentata, entro e non oltre il giorno 29.10.2021; 

 

La domanda, a pena di nullità, deve essere corredata: 

 

1) Attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 2021 in corso di validità 

del nucleo familiare; 

2) Fotocopia Fattura/scontrino d’acquisto dei libri di testo; 

3) Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

4) Fotocopia del titolo di soggiorno, se cittadino non comunitario. 

 

In presenza di attestazione ISEE pari a zero il richiedente dovrà attestare e quantificare, pena 

l’esclusione del beneficio, le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto 

sostentamento. 

 

Il Comune si riserva di procedere a controlli a campione tra tutte le istanze accolte. 

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione del 

Comune ed alle segreterie delle scuole. 

 

Cancello ed Arnone lì, 10.09.2021 

               Responsabile Area I –AA GG 

Dott.ssa Vincenza Reccia 

 

  


