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AVVISO PUBBLICO
L’AMMINISTRAZIONE	COMUNALE	

RENDE	NOTO	CHE	

In esecuzione del Decreto Dipartimentale del Ministero n. 360 del 22-03-2021 e della 
Delibera di Giunta Regionale n.	 310	 del	 14/07/2021	 (pubblicata sul BURC n. 71 del 
19/07/2021),	 la	 Regione	 Campania	 ha	 approvato	 i	 criteri	 e	 le	modalità	 operative	 per	 la	
contribuzione	 relativa	alla	 fornitura	dei	 libri	di	 testo	 in	 favore	degli	alunni	meno	abbienti	
delle	 scuole	 dell’obbligo	 e	 secondarie	 superiori,	A.S.	 2021/2022,	 precisando	 che	 i	 Comuni	
ammettono	al	beneficio	 i	genitori	o	gli	altri	soggetti	che	rappresentano	 il	minore,	ovvero	 lo	
stesso	 studente	 se	maggiorenne,	 che	 presentino	 un	 valore	 dell’Indicatore	 della	 Situazione	
Economica Equivalente	(ISEE)		2021 in	corso	di	validità	rientrante	nelle	seguenti	2	fasce:

‐ Fascia 1: ISEE da	€	0,00	a	€ 10.633,00;	
‐	Fascia	2:	ISEE	da	€	10.633,01	a	€	13.300,00.	

La	 richiesta	 del	 beneficio	 per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado va	
compilata	 da	 parte	 di	 uno	 dei	 genitori	 o	 da	 chi	 rappresenta	 il	minore	o	dallo	studente	
maggiorenne, esclusivamente	on-line attraverso un modulo (form) raggiungibile dalla Home 
Page del sito istituzionale del Comune di Somma Vesuviana all'indirizzo
http://www.telemoney.cloud/registrazioneBuono.xhtml?enteId=34
entro le ore 24.00 del 03/10/2021.

Il	modello	d’istanza	debitamente	compilato	in ogni sua parte dovrà	recare	in	allegato:	
- Certificazione	ISEE	 2021 in corso di validità;		
- Fotocopia	del	documento	di	identità	del	richiedente	in	corso	di	validità.	
Qualora	i	valori	relativi	ad	ogni	singola	componente	del	reddito	e/o	patrimonio	considerati	
ai	fini	del	 calcolo	dello	 ISEE	siano	negativi,	 tali	valori	 saranno	considerati	pari	a	 zero,	nel	
qual	caso	il	richiedente	attesterà	e	quantificherà	‐  pena	l’esclusione	dal	beneficio –	le	fonti	e	i	
mezzi	dai	quali	il	nucleo	familiare	ha	tratto	sostentamento compilando apposito modello di 
autocertificazione da allegare all'istanza.		

Le	 risorse	 disponibili	 saranno	 destinate	 prioritariamente	 alla	 copertura	 del	 fabbisogno	 dei	
richiedenti	 con	 ISEE	 rientrante	 nella	 Fascia	 1.	 Qualora	 residuino	 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	contribuzione	sarà	erogata	sotto	forma	di	cedola	libraria/voucher "virtuale”, identificato con 
un PIN univoco, consegnato ai genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo 
stesso studente se maggiorenne, attraverso una e-mail e/o un sms.
La cedola libraria/voucher "virtuale”è automaticamente resa “disponibile” e/o “spendibile” on-
line presso le librerie affiliate ad A.L.I. o S.I.L. e/o comunque accreditate e convenzionate con il 
Comune di Somma vesuviana (Napoli), a	 titolo	 di	 parziale	 copertura	 per	 le	 spese	 dei	 libri	
di	 testo	 e	 contenuti	 didattici	alternativi	scelti	dalla	scuola	di	frequenza.		



L’elenco	delle	librerie	presenti	all’Albo	sarà	reso	pubblico	sulla	Home	Page	del	sito	
istituzionale	dell’Ente www.comune.sommavesuviana.na.it.	

L'Ufficio Scuola	 curerà	 l'istruttoria	 delle	 Istanze	 pervenute ammettendo in graduatoria i 
soggetti aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Per	ulteriori	 informazioni,	è	possibile	rivolgersi	all’Ufficio	Scuola, c/o la Sede Comunale di 
Via San Giovanni De Matha, snc, Somma Vesuviana (Napoli), nei giorni e negli orari d'ufficio.

Il	Responsabile	P.O. 7
Dott.ssa Iolanda Marrazzo




