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COMUNE DI MELIZZANO 
Provincia di Benevento 

 

Prot.n° 6878        

Del  12.09.2019 

AVVISO PUBBLICO  
 

FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 agli alunni 

frequentanti la scuola secondaria di I° grado 

( Art. 27 legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTA la legge 23/12/1988, n. 448 art. 27; 

VISTA la Delibera di Giunta Regione Campania n. 358 del 30.07.2019-Criteri di Riparto del fondo 

statale- pubblicata sul B.U.R.C. n. 46 del 05.08.2019; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del dipartimento Istruzione-Regione Campania- n. 35 del 26.08.2019, 

pubblicato sul B.U.R.C. n. 51 del 26.08.2019, 

                                                                          RENDE NOTO 

Che per l’anno scolastico 2019-2020, è prevista la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in 

favore degli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo di questo comune, appartenenti a famiglie in 

condizione di maggior disagio economico, qualunque ne sia la residenza. 

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

studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie il cui ISEE 2019(scadenza 15 gennaio 2020) reddito 

prodotto nell’anno 2018 rientri nelle seguenti fasce: 

 Fascia 1: Isee da € 0,00 ad € 10.633,00 

 Fascia 2: Isee da € 10.063,01 ad € 13.300,00 

Saranno ammessi al beneficio prioritariamente i richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1 di 

reddito. Dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, le risorse residue, se disponibili, 

saranno destinate anche alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 2 

di reddito.  

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

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

La domanda da redigersi su appositi stampati, è disponibile in formato cartaceo presso la scuola di 

appartenenza o scaricabile dal sito istituzionale del Comune: www.comune.melizzano.bn.it. 

La richiesta dovrà essere presentata al protocollo generale del Comune entro e non oltre il 31.10.2019 

unitamente: 

1. Attestazione ISEE , rilasciata nell’anno 2019 riferita ai redditi prodotti nell’anno 2018; 

2. Copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; 

3. Fattura/scontrino fiscale attestante la spesa sostenuta. 

Il Comune provvederà all’erogazione del contributo sulla base degli stanziamenti trasferiti dalla Regione 

Campania, comunque non superiore al costo dei libri e solo ad avvenuto accreditamento in favore di 

questo Ente dei relativi fondi. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile del Settore Sig. Fortunata Caslei. 

 

Melizzano, 12.09.2019 

        Il Responsabile del Settore 

                                                                                                    Fortunata CASLEI 

 

http://www.comune.melizzano.bn.it/

