ASSESSORATO ALLA SCUOLA E ALL’ISTRUZIONE
DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO DIRITTO ALL’ISTRUZIONE
LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
Si rende noto che, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 675 del 30/12/2013, pubblicata sul B.U.R.C. n. 1
del 7/1/2014 e successivo Decreto Dirigenziale n. 2 dell’8/1/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 3 del 13/1/2014, gli
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ubicate nel Comune di Napoli, appartenenti a famiglie il cui
ISEE riferito ai redditi dell’anno 2012 non sia superiore ad € 10.633,00, possono usufruire di un contributo a parziale
rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo nell’anno scolastico 2013/2014 per l’importo predefinito
per classe di frequenza:
Scuola secondaria I grado:
I classe

€ 143,00

II e III classe € 50,00

Scuola secondaria di II grado:
I classe

€ 171,00

III classe

€ 76,00

II, IV e V classe € 50,00
Per essere ammesso al beneficio il richiedente (genitore, chi rappresenta il minore o studente maggiorenne) deve
presentare alla scuola frequentata nell’anno scolastico 2013/2014 attestazione ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) riferita ai redditi dell’anno 2012 alla quale va allegato, debitamente compilato e sottoscritto,
l’apposito modello A), idonea documentazione attestante l’avvenuto acquisto dei libri di testo o, in mancanza,
dichiarazione sostitutiva (allegato B) e copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
In presenza di attestazione ISEE pari a zero è richiesta l’attestazione e la quantificazione – pena l’esclusione dal
beneficio – delle fonti e dei mezzi da cui il nucleo familiare ha tratto sostentamento, da rendersi compilando il modello
C) che andrà consegnato in busta chiusa.
I modelli A), B) e C) sono disponibili presso le Municipalità e sul sito internet del Comune di Napoli

www.comune.napoli.it
Tale documentazione sarà trasmessa dalle Scuole alla Municipalità di appartenenza entro e non oltre la data del

28/4/2014.
Non saranno ammesse: le richieste presentate oltre il termine stabilito; le richieste e le autocertificazioni (allegati A,
B e C) non compilate e/o non sottoscritte; le richieste non corredate di attestazione ISEE riferita ai redditi 2012, di
idonea documentazione attestante l’avvenuto acquisto dei libri di testo o, in mancanza, di dichiarazione sostitutiva e/o
di fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; le richieste alle quali sia allegata
attestazione ISEE relativa ai redditi 2012 superiore ad € 10.633,00.
Sarà motivo di esclusione la mancata presentazione del modello C debitamente compilato e sottoscritto, che viene
richiesto in presenza di ISEE pari a zero, da consegnare in busta chiusa.
Il Servizio Diritto all’Istruzione provvederà - sulla base degli elenchi degli aventi diritto trasmessi dalle Municipalità - a
compilare apposita graduatoria sulla base della situazione economica certificata (ISEE) fino ad esaurimento del fondo
assegnato dalla Regione Campania. La posizione nella graduatoria è determinata dalla situazione reddituale e, a parità
di situazione reddituale, la collocazione segue l’ordine crescente di età degli studenti.
L’erogazione del contributo avverrà con il sistema del bonifico in circolarità con spese a carico del richiedente solo a
seguito dell'effettivo trasferimento della somma assegnata da parte della Regione Campania .
La graduatoria provvisoria e definitiva degli studenti aventi diritto, nonché l’elenco dei non ammessi, saranno pubblicati
sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it.
Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria potranno essere presentati – alle
Municipalità in cui ricade l’istituzione scolastica - eventuali ricorsi e/o osservazioni avverso la stessa.
Le predette pubblicazioni sul sito Web del Comune di Napoli hanno valore, a tutti gli effetti, di notifica agli interessati.
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