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AVVISO PUBBLICO
BUONO LIBRO CONTRIBUTO REGIONALE ANNO SCOLASTICO
2020/2021 TRAMITE CEDOLE LIBRARIE
A FAVORE DI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1 °GRADO (Medie) e SCUOLE E
SECONDARIE DI 2 ° GRADO (Istituti Superiori)

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
con decreto prot. n. 26052 del 15/04/2019
Ai sensi della Legge n.448/1998 art. 27 e della Legge n. 296/2006 art. 1 comma 628 per la fornitura
gratuita, totale o parziale, dei libri di testo;
In esecuzione:
• della deliberazione di Giunta.Regionale n°425 del 3 luglio 2018, pubblicata sul BURC n° 47
del 9 luglio 2018, con la quale sono state approvate le nuove modalità operative per la
concessione del Contributo Regionale Buono Libro a favore degli studenti frequentanti le
scuole secondarie di 1° e 2° grado aventi sede sul territorio comunale;
• della deliberazione di Giunta Comunale n°626 del 5 novembre 2018, con la quale sono state
recepite e fatte proprie le nuove modalità operative per la concessione del contributo,
stabilendo di avviare tutte le procedure necessarie per adeguarsi alle nuove indicazioni della
Regione Campania e garantire l'assegnazione dei Buoni Libro mediante cedole librarie;
• del Decreto Dirigenziale n. 35 del 26.8.2020, pubblicato sul BURC n° 51 del 26.8.2020 con il
quale è stato effettuato dalla Regione Campania il riparto dei fondi per i buoni libro per l'a.sc.
2020/2021 ai sensi della L. 448 /1998 e del DPCM 320/1999

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze relative al contributo regionale Buoni Libro
per l'anno scolastico 2020/2021.

ART.1

Destinatari dell'intervento
Alunni frequentanti le scuole secondari.e di I grado (rcuole medie) e di Il grado (istituti medi superiori) con sede sul
territorio comunale della città di Cava de' Tirreni, appartenenti a famiglie che presentino un valore
dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISBE) 2020 in corso di validità (con scadenza gennaio
2021) rientrante nelle seguenti due fasce:
• Fascia 1 - ISEE da€ O a€ 10.633,00
• Fascia 2 - ISEE da€ 10.633,01 a€ 13.300,00

ART.2
Ammissione al beneficio
Saranno ammessi al beneficio prioritariamente i richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia di reddito
(Fascia 1-Isee da€0 a€10.633,00). 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
seconda fascia di reddito (Fascia 2- Isee da€10.633,01 a€13.300,00).
ART.3
Modalità di presentazione della domanda on-line
• L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente mediante domanda on-Une utilizzando l'apposito link
"Buono Libro" disponibile sulla Home Page del sito istituzionale dell'Ente attenendosi alle istruzioni
indicate per la corretta compilazione;
• La richiesta può essere inoltrata dal genitore o da altro soggetto che rappresenta il minore, ovvero dallo stesso
studente se maggiorenne;
• L'invio della richiesta genererà un codice identificativo da conservare per ogni riferimento successivo ed
attestante l'avvenuta presentazione della domanda.
• Nella domanda è indispensabile indicare l'indirizzo di posta elettronica (email) per il successivo invio della
cedola libraria agli aventi diritto;
• Nel campo riferito all'importo ISEE dovrà essere inserito il valore dell'attestazione ISBE 2020 con scadenza
gennaio 2021, calcolata in base ai criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013e della
circolare INPS n. 171 del 18/12/2014; l'ISEE richiesto è quello ordinario e qualora il nucleo familiare si trovi
nelle casistiche di cui all'art.7 del DPCM 159/13 (genitori non conviventi), l'ISEE richiesto è quello relativo a
prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.
• L'importo ISEE non potrà superare€ 13.300,00, quale valore massimo per rientrare nella seconda fascia;
• Nel caso di valore ISEE pan a euro ZERO, pena l'esclusione dal beneficio, è necessario attestare le
fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento;
• Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione ISEE, l'istanza può essere comunque presentata, allegando on
line la Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU). A pena di esclusione, la successiva presentazione del modello
ISBE dovrà avvenire entro e non oltre 20 gg. dalla data di invio della domanda on line, a mezzo posta
elettronica all'indirizzo urp@comune.cavadetirreni.sa.it, indicando obbligatoriamente il codice
identificativo della domanda;
• Il sistema non consentirà di completare la procedura avviata nel caso di istanze incomplete nei campi
contrassegnati come obbligatori;
ART.4
Termine di scadenza
Le domande on line potranno essere presentate entro e non oltre 30 gg. dalla data del presente avviso
(precisamente entro il 30/09/2020). Oltre tale data il sistema non consentirà né la compilazione né l'invio delle
stesse.
ART.5
Esclusioni
L'Amministrazione Comunale dispone l'esclusione per:
• difetto dei requisiti prescritti all'art.1;
• mancata presentazione del modello ISEE in corso di validità o del DSU (come pecificato ali' art. 3);
• presentazione di ISEE non in corso di validità (ovvero scaduto);
• mancata consegna dell'ISEE entro e non oltre 20 gg. dalla data d'invio della domanda on line, a seguito di
presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);
• mancata presentazione di un valido documento di riconoscimento o per scadenza dello stesso;
• istanze pervenute in modalità cartacea;
• istanze presentate da entrambi i genitori a favore dello stesso figlio/a;
• reddito superiore a€ 13.300,00 (M.odello ISBE);
• mancato consenso al trattamento dei dati personali con presa visione dell'informativa sulla
privacy ai sensi del �eg. UE 2016/679, in vigore dal 25/05/2018 e del Decreto Lgs 51/2018 e del Decreto Lgs
196/2003 (Codice della Privary);
• istanze inoltrate oltre termine di scadenza.

