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CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO LIBRI DI TESTO 
ANNO 2020/2021 

SI RENDE NOTO 

Per l'anno scolastico 2020/2021 il beneficio per l'acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi scelti dalla scuola sarà 

concesso agli alunni della scuola secondaria di I e II grado sotto forma di CEDOLA LIBRARIA O VOUCHER. 

Potranno accedere al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, che 
presentino un valore dell1ndicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, rientrante nelle seguenti 2 fasce: 

FASCIA 1: ISEE DA C 0,00 ad C 10.633,00; 
FASCIA 2: ISEE da C 10.633,01 ad C 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. 

La cedola o il voucher dovranno essere negoziati presso librerie affiliate ad A.LI. - Associazione Librai Italiani 
- Confcommercio - Imprese per l'Italia, o al S.I.L. - Sindacato Italiano Librai e cartolibrai - Confesercenti, 
e/o accreditate e convenzionate con il Comune, queste ultime secondo l'elenco che sarà pubblicato 
sul sito istituzionale dell'ente.

Il valore del beneficio sarà determinato, tenuto conto dei fondi che stanzierà la Regione Campania, in base alle graduatorie degli 
aventi diritto stilate dall'ufficio scuola e nei limiti del costo della dotazione libraria della classe frequentata, come previsto dal 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed ai sensi del Decreto MIUR 781/2013. 

Essendo il beneficio finanziato con fondi della Regione campania, la sua concessione resta subordinata 
all'effettivo introito nelle casse comunali delle relative risorse. 

La richiesta del beneficio deve essere prodotta sull'apposito modello Allegato "A" reperibile sul sito istituzionale dell'ente 
www.comune.agerola.na.it nonchè presso le Segreterie degli Istituti Scolastici presenti sul territorio, che cureranno, oltre che la 
distribuzione, anche il ritiro della documentazione e la successiva trasmissione al Comune. 

Solo in caso di attestazione ISEE pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non soggetti ad Irpef), ovvero in presenza di un nucleo 
familiare che non abbia percepito redditi nell'anno di riferimento, il dichiarante è tenuto, altresì, a compilare l'Allegato "B" attestando e 
quantificando - pena l'esclusione dal beneficio - le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento. 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande alle scuole di appartenenza è fissato, a pena di 
esclusione, al 28 settembre 2020; le stesse devono essere corredate dalla seguente documentazione: 
• Attestazione ISEE in corso di validità;
• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
• Allegato B) Autocertificazione, in caso di reddito "O";
• In caso di ripetenti, attestazione scolastica di nuova dotazione libraria.

Si informa che, in applicazione delle vigenti norme in materia di autocertificazione, saranno effettuati i previsti controlli, anche a campione, 
sulla veridicità dei dati forniti ed eventuali abusi saranno perseguiti a norma di legge. 

Agerola, lì 21 luglio 2020

L'Assessore alla P.I. 

Dott.ssa Regina Milo 

IL SINDACO 

Prof. Luca Mascolo 




