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      FORNITURA LIBRI  DI  TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

 

      Si rende noto che la Regione  Campania, con Decreto Dirigenziale 646/2020, ha approvato i 

criteri di riparto del fondo statale per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in 

favore degli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo e quella superiore per l'anno scolastico 

2020/2021, ex Legge 448/1998 – art. 27. 

La Regione Campania ha stabilito che i fondi assegnati al Comune di Vairano Patenora vadano 

ripartiti anche in favore degli alunni iscritti presso l’istituto scolastico della scuola secondaria 

inferiore di Caianello – Montano, che fa parte dell’Istituto Comprensivo Garibaldi – Montalcini di 

Vairano Patenora.  

Pertanto la segreteria dell’Istituto Garibaldi Montalcini dovrà far pervenire le domande degli 

alunni frequentanti il suindicato istituto all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vairano Patenora. 

Per la richiesta del beneficio è necessario presentare la seguente documentazione: 

1) Allegato “A” modello di domanda – vidimato dalla segreteria degli studenti che 

ne attesti la regolare iscrizione per l’anno 2020/2021.  

2) Attestazione ISEE 2020 in corso di validità-  

3) Allegato “B” modello autocertificazione in caso di ISEE pari ad € 0.00 

L’attestazione ISEE è ottenibile presso qualsiasi Centro di Assistenza Fiscale (CAF). 

Il beneficio è destinato agli alunni (qualunque ne sia la residenza), che frequentano, per 

l’anno scolastico 2020/2021, le scuole del territorio e appartenenti alle famiglie meno 

abbienti, il cui beneficio verrà calcolato nel rispetto delle indicazioni della delibera di 

Giunta Regionale n° 314/2020 (fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00 – fascia 2: da € 

10.633,01 a € 13.300,00) 

  Ai fini della predisposizione della graduatoria degli aventi diritto, in presenza di attestazioni 

ISEE pari a zero, perché relativa a redditi esonerati (non soggetti ad Irpef), oppure in presenza di 

un nucleo familiare che non abbia percepito redditi da lavoro nell’anno di riferimento , dovranno 



essere attestati e quantificati – pena l’esclusione dal beneficio – le fonti e i mezzi dai quali 

il nucleo familiare ha tratto sostentamento – (Allegato “B”).  

Le domande incomplete e/o presentate fuori termine non saranno ritenute valide ai fini 

della redazione della graduatoria. 

Il Comune procederà a VERIFICHE A CAMPIONE sulle dichiarazioni presentate e si riserva di 

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

Ai fini dell’acquisizione delle domande, il Comune si avvarrà della collaborazione delle strutture 

scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 4 del D.P.C.M.  n°320/99 e s.m.i. 

Gli stampati, disponibili presso le segreterie delle scuole e sul sito on line del Comune di 

Vairano Patenora, dovranno essere compilati e consegnati, unitamente alla documentazione 

allegata, presso le segreterie delle scuole frequentate dagli alunni, seguendo le indicazioni 

delle stesse, anche nel rispetto delle vigenti disposizioni governative e regionali, per il 

contenimento dell’epidemia da COVID-19. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle richieste è fissato al  22.12.2020-  

N.B. L’UFFICIO NON SI ASSUME RESPONSABILITA’ PER LE ISTANZE PRESENTATE MA NON   

RECAPITATE DALLE SEGRETERIE DEGLI ISTITUTI.  

Per ulteriori chiarimenti ed assistenza gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio servizi sociali 

del Comune di Vairano Patenora- email: assistenza@comune.vairano-patenora.ce.it. 

Vairano Patenora, 17.11.2020  

   

 Il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali                          Il responsabile del Settore 

Assistenza scolastica                                                             Dott.ssa Antonella Russo 

DOTT.SSA IDA ZACCARIA 


