
Comune di Sant'Agnello 
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Provincia di Napoli 
80065 – Piazza Matteotti - 

 ASSEGNAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO  Anno scolas tico 2015/2016 
 
Si comunica che la Giunta Regionale della Campania con atto n. 18 del 26.01.2016, pubblicata sul BURC. N. 6/2016, 
ha approvato i criteri di riparto tra i Comuni del Fondo Statale 2014 per l’assegnazione dei libri di testo in favore degli 
alunni della scuola dell’obbligo e della scuola superiore per l’anno scolastico 2015/2016 e fornito le relative indicazioni 
operative. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 
L’assegnazione di buoni libro è disposta  a favore degli studenti della scuola secondaria di primo e agli alunni iscritti al 
primo anno della scuola superiore di istituti aventi sede sul territorio del Comune di Sant’Agnello. Possono presentare 
domanda di ammissione i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero, lo stesso studente, se 
maggiorenne, appartenenti a famiglie il cui reddito quantificato con il calcolo ISEE, per l’anno 2014, non sia superiore a 
€ 10.633,00.  Come da nota della Regione Campania n. 7409/2015, la certificazione del reddito ISEE per l’anno 
2014 dovrà essere calcolato in base ai nuovi criteri  fissati dalla riforma n.201/2011 del 1°gennaio 2015. 
I richiedenti che per l’anno 2014 sono in possesso di una attestazione ISEE pari a zero devono attestare, pena 
l’esclusione dal beneficio, la fonte e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento, utilizzando la specifica 
modulistica (All.B). 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
La richiesta del beneficio deve essere presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore, ovvero, dallo stesso 
studente, se maggiorenne, su idonea modulistica, a cui va allegata l’attestazione  ISEE.e la scheda per la certificazione 
della frequenza ( All.A). 
Tutta la modulistica può essere ritirata  presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune aperto al pubblico nei giorni 
di lunedi/martedi/giovedi dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e il martedì  anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30 o scaricata 
dal sito web istituzionale del Comune  www.comunedi sant’agnello.na.it, o presso la segreteria della Scuola di 
appartenenza. 
Gli interessati devono presentare la domanda di ammissione al beneficio, corredata dalla documentazione prescritta, 
presso la sede scolastica frequentata dall’ alunno/a entro e non oltre il  25/05/2016, termine improrogabile oltre 
il quale non si accetteranno più richieste. 
La scuola invierà all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune tutte le richieste pervenute, complete del’attestazione 
ISEE e della certificazione relativa alla frequenza scolastica ,  entro   10/06/2015.           
 
ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI 
L’assegnazione dei benefici è effettuata mediante formazione di due graduatorie di merito, predisposte sulla base 
dell’ordine crescente dei valori ISEE del reddito familiare e fino alla soglia di accesso stabilita in € 10.633,00, attestati 
per l’anno 2014, rispettivamente formate dagli studenti della scuola secondaria di primo grado e primo anno della 
scuola secondaria di secondo grado. 
Si avvertono i richiedenti che sulle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) nonché sulle ulteriori dichiarazioni presentate 
ai fini dell’accesso ai benefici di cui trattasi potranno essere  effettuati controlli a campione per accertare la veridicità 
delle dichiarazioni fornite.  
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.18 del D.Lgs.196/2003 il trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati personali dei richiedenti 
sarà effettuato unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto della vigente normativa sulla 
tutela della riservatezza, contemperata con l’obbligo della trasparenza del procedimento e del diritto all’accesso agli atti 
amministrativi. 
 
Sant’Agnello 06/05/2016     
 
L’Assessore alla Pubblica Istruzione                                                                                                   Il Sindaco 
      Prof. Giuseppe Gargiulo                                                                                                           Dott. Pietro Sagristani 


