
COMUNE DI PIETRAVAIRANO - PROVINCIA DI CASERTA 

AVVISO 

FORNITURA LIBRI DI TESTO Scuola secondaria di primo grado “Rita Levi Montalcini” Istituto 

comprensivo “Garibaldi-Montalcini” - A.S. 2020/2021 
 

Si porta a conoscenza degli interessati che la Giunta Regionale con Delibera n. 314 del 23/06/2020, pubblicato sul B.U.R.C. 

n. 134 del 29/06/2020, ha approvato il piano di riparto fra i comuni dei fondi – art. 27 della Legge n. 448/1998 – attribuiti 

alla Regione Campania e finalizzati alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo per l’anno scolastico 

2020/2021, in favore degli alunni, appartenenti a famiglie meno abbienti, che frequentano la scuola dell’obbligo e quella 

superiore.  

 

Il Comune ammetterà al beneficio i soggetti la cui situazione economica equivalente (ISEE) 2020 in corso di validità rientri 

nelle seguenti fasce:  

- FASCIA 1: ISEE DA 0 A €. 10.633,00,  

- FASCIA 2: ISEE DA €. 10.633,00 A €. 13.300,00. 

 

In caso di Attestazione ISEE paria zero, andrà compilato l'ALLEGATO B, pena l’esclusione dal beneficio come 

espressamente richiesto dalla delibera regionale di riferimento.  

 

Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante 

nella prima fascia, 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.  

 

Per essere ammesso al beneficio il richiedente (esercente la potestà genitoriale sull’alunno – o in alternativa 

rappresentante legale o l’alunno stesso se maggiorenne) dovrà presentare la seguente documentazione: 

- ALLEGATO A: il modulo di domanda è disponibile presso la segreteria della scuola, è scaricabile dall’albo pretorio 

al seguente indirizzo: albopretorio.studiok.it/pietravairano/albo, oppure è ritirabile presso il portone d’ingresso 

del Comune. 

- Modello ISEE 2020 in corso di validità; 

- ALLEGATO B: in caso di ISEE pari a zero: il modulo di domanda è disponibile presso la segreteria della scuola, è 

scaricabile dall’albo pretorio al seguente indirizzo: albopretorio.studiok.it/pietravairano/albo, oppure è ritirabile 

presso il portone d’ingresso del Comune. 

- Ricevute fiscali di giustifica della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri scolastici. 

 

Le richieste incomplete/carenti di documentazione e/o il cui valore ISEE sia superiore ad € 13.300,00 saranno escluse. 

Le domande di richiesta del contributo vanno presentate entro e non oltre il 19.09.2020 

Le domande vanno presentate unicamente presso la Segreteria della Scuola/Istituto Comprensivo Garibaldi – 

Montalcini sita in Vairano Patenora (fraz. Scalo), la quale dovrà raccoglierle, certificare l’iscrizione dell’alunno presso 

l’Istituto Comprensivo Garibaldi-Montalcini – plesso di Pietravairano per l’a.s. 2020/2021 e trasmetterle al protocollo 

del Comune di Pietravairano entro il 30.09.2020. 

Il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulle dichiarazioni presentate dagli istanti e si riserva di agire, ai 

sensi di legge, contro coloro che avranno reso dichiarazioni false. 

L’ufficio amministrativo che ha rapporti con la scuola provvederà a redigere gli elenchi degli studenti aventi diritto e gli 

elenchi degli studenti esclusi. 

I dati di cui il Comune di Pietravairano verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto 

dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 

679/2016. 

Per informazioni e richieste di chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi direttamente all’ufficio amministrativo del 

Comune di Pietravairano contattando i seguenti recapiti: Tel: 0823/984122 – email: comunepietravairano@gmail.com 

Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm. il responsabile del procedimento è la rag. Luisa Del Sesto. 

Pietravairano, lì 17.08.2020 

L’ Assessore alla Pubblica Istruzione                                                                                                                       Il Sindaco 

Avv. Pasqualino Fernandes                                                                                                                        Dott.ssa Marianna Di Robbio 


