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FORNITURA GRATUITA TOTALE DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 

SECONDARIA – I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

AVVISO ALLE FAMIGLIE – APERTURA ISCRIZIONI ON-LINE 
 

Premesso che: 
- il Ministero dell'Istruzione, con Decreto Direttoriale n. 1124 del 12/05/2022, ha disposto la ripartizione tra 

le Regioni delle somme stanziate per l'a.s. 2022/2023 per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni 

meno abbienti delle scuole secondarie di I e di II grado; 

- con Deliberazione n. 365 del 07/07/2022, la Giunta Regionale della Regione Campania ha approvato, per 

l'A.S. 2022/2023, i criteri di riparto del fondo statale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo 

in favore degli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di I e di II grado, approvando altresì gli indirizzi 

regionali relativamente ai criteri ed alle modalità di concessione dei contributi libri di testo;  

- con successivo Decreto Dirigenziale in data 08/07/2022, n. 61, il suddetto fondo statale per la fornitura dei 

libri di testo per l’A.S. 2022/2023 è stato impegnato contestualmente approvando il relativo piano di riparto; 

- la Regione Campania ha successivamente provveduto a trasferire i fondi in argomento, al Comune di 

Frattamaggiore, negli importi di € 201.415,43, per libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle 

scuole secondarie di I grado ed € 75.543,18, per libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle 

scuole secondarie di II grado; 

 

- con Deliberazione di G.C. n. 141 del 22.09.2022 sono stati recepiti i criteri e le modalità di fornitura dei 

voucher per i libri di testo, come individuati dalle Linee Guida della Regione Campania ed è stato fornito 

atto di indirizzo alla Dirigenza del I Settore di dare avvio al relativo procedimento per l’erogazione degli 

stessi, pertanto 

 

RENDE NOTO 
 

che questo Ente, provvede a fornire, con stanziamento statale, contributo alla fornitura gratuita 

totale dei  libri di testo, in favore degli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado del Comune di Frattamaggiore, secondo una graduatoria che sarà formulata a seguito 

del presente avviso pubblico, attraverso il sistema automatizzato “SiVoucher”, integrato con il 

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), per la gestione in forma digitale delle domande per 

l’accesso ai finanziamenti.  
 

DESTINATARI 
 

Potranno accedere al beneficio gli alunni iscritti e frequentanti le scuole secondarie di I e II grado 

del territorio comunale, appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2022, in corso di validità, rientrante in una delle seguenti 

due fasce: 
- Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00; 
- Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00. 
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Possono altresì presentare domanda gli studenti residenti nel territorio ma che frequentano scuole di 

altre Regioni, qualora tali Regioni non assicurano loro il beneficio. 
In tal caso, lo studente può presentare domanda di attribuzione del beneficio secondo le modalità 

sotto esposte, allegando anche l’attestazione, in formato PDF, nello spazio apposito sul portale, da 

parte del Comune in cui è situata la scuola frequentata, di non attribuzione del beneficio in quel dato 

Comune. 
 

MODALITA’ DI RICHIESTA DEL BENEFICIO 
 

Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 20 ottobre 2022, 

utilizzando ESCLUSIVAMENTE la piattaforma in cloud “SiVoucher” accessibile dalla pagina 

https://frattamaggiore.simeal.it/sicare/benvenuto.php.  

Per autenticarsi è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso SPID. 
Il termine entro il quale presentare la domanda on-line è perentorio.  
 

La domanda può essere presentata dai genitori o da chi rappresenta il minore, o dallo stesso 

studente se maggiorenne, che siano titolari di un valore ISEE 2022 rientrante in una delle suddette 

due fasce. Per ogni studente va compilata apposita richiesta.  
 

Al momento dell’iscrizione, è necessario avere a disposizione la seguente documentazione: 
1. Codice fiscale del genitore (esercente la potestà genitoriale) o del legale rappresentante o 

dello stesso studente maggiorenne che presenta la domanda on-line; 

2. Codice fiscale dello studente per il quale viene inoltrata la domanda, con indicazione 

dell’istituto, della classe e della sezione frequentata; 

3. Indirizzo di posta elettronica (e-mail); 
4. Numero di telefono cellulare; 
5. Attestazione ISEE 2022 in corso di validità, da allegare nella scheda “Documenti” del 

portale.  

6. Documento d’identità del richiedente, fronte e retro, in corso di validità IN FORMATO 

PDF, da allegare nello spazio apposito sul portale; 
 

Inoltre, a pena di esclusione, è previsto che in caso di ISEE pari a zero, occorre dichiarare la fonte e 

i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento. Tale dichiarazione deve essere resa 

anche nel caso di presenza di redditi, ma comunque con un valore ISEE pari a zero – pena 

l’esclusione del beneficio. Non saranno istruite domande corredate da diversa attestazione. 
 

Qualora l’utente dovesse riscontrare difficoltà nell’iscrizione, potrà rivolgersi all’ufficio 

Biblioteca/Politiche Educative, al seguente numero telefonico 081/8318628 e nei seguenti orari: 
- lunedì, mercoledì e venerdì: ore 9:00 – 13:00 
- martedì e giovedì: ore 9:00 – 13:00 e ore 15:00 – 17:00. 

 

CONTROLLI 
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Il Comune di Frattamaggiore, attraverso il Servizio preposto, procederà ad effettuare controlli a 

campione per verificare l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in domanda, nonché di quanto 

risultante nella certificazione ISEE presentata a corredo della domanda. 
 

Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 

richiedente decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, 

ai sensi dell’art.75 del DPR 445/2000. Le dichiarazioni mendaci saranno segnalate alle Autorità 

Competenti. 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 

Dopo l’istruttoria delle domande svolta dal I Settore Ufficio Biblioteca/Politiche Educative, sulla 

base delle richieste pervenute e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, si procederà 

all’approvazione della graduatoria degli aventi diritto. Tale graduatoria sarà redatta in ordine al 

valore crescente ISEE, per fascia ISEE di appartenenza. 

A parità di parametro per i soggetti collocati in ultima posizione ed in caso di insufficienza di fondi 

a disposizione, si procederà ad assegnare le risorse residuali mediante sorteggio tra tutti i richiedenti 

aventi lo stesso parametro ISEE in ultima posizione considerata.  

Tale graduatoria sarà pubblicata in forma anonima, indicando il solo numero di protocollo 

assegnato alla istanza dal sistema, in fase di presentazione della domanda sulla piattaforma 

apposita. 
 

Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente, per ciascuna tipologia di intervento, alla 

copertura del fabbisogno dei richiedenti ISEE rientranti nella Fascia 1, e qualora residuino risorse 

dopo la copertura del fabbisogno riferito alla Fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del 

fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 2. 
 

In caso di avanzo dei fondi destinati ad una particolare tipologia di intervento, il Comune potrà 

procedere ad eventuali compensazioni fra distinti stanziamenti per la scuola dell’obbligo 

(secondaria di 1° grado e 1° e 2° anno superiore) e per la scuola superiore (3°, 4° e 5° anno). Il 

Comune potrà anche utilizzare le economie inerenti il fondo stanziato per l’A.S. 2021/22, qualora 

ne sussista la necessità. 

MODALITA’ OPERATIVE 
 
Successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle istanze di accesso alla 

misura, l’Ufficio procederà a richiedere a ciascun Istituto scolastico attestazione relativa alla 

iscrizione e frequenza dell’alunno per l’A.S. 2022/23; 

Sulla scorta della dichiarazione resa all’atto della presentazione delle istruttorie, per tutte le 

domande collocate utilmente in graduatoria, si procederà alla erogazione del voucher elettronico 
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spendibile presso le Librerie e Cartolibrerie accreditate presso l’Ente, mediante il materiale invio di 

un codice PIN sul numero di telefono cellulare indicato nella istanza. 
 

VALORE DEL CONTRIBUTO 
 

Il valore del voucher corrisponde alla integrale copertura dell’importo dei testi adottati per ogni 

classe e sezione da ciascun istituto interessato, fermo restando i massimali di spesa per classi di 

riferimento. A tal fine le singole scuole presso cui risultano iscritti gli alunni richiedenti saranno 

tenute ad attestare la corrispondenza dell’importo massimo dei libri di testo adottati per le classi di 

riferimento rispetto ai limiti massimi stabiliti dal MIUR.  

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 

Le domande prive dei seguenti requisiti, non verranno prese in considerazione ai fini 

dell’assegnazione del contributo e pertanto saranno considerate nulle: 
 

- Difetto dei requisiti di ammissione; 

- Mancata presentazione della dichiarazione ISEE 2022;  

- Mancata presentazione della dichiarazione relativa alla fonte e ai mezzi dai quali il nucleo 

familiare ha tratto sostentamento, in caso di ISEE pari a zero; 
- Mancata attestazione da parte del Comune in cui è situata la scuola di non attribuzione del 

beneficio in quel dato Comune, in caso di studenti residenti e frequentanti scuole di altre regioni; 

- Mancata presentazione di un valido documento di riconoscimento; 
- Mancata sottoscrizione dell’istanza. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, i dati 

personali sono raccolti dall’Ufficio Biblioteca/Politiche Educative per lo svolgimento dell’attività di 

gestione delle procedure di erogazione dei contributi per buoni libro, in esecuzione di un compito o 

di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione ai sensi 

di Legge. Titolare del trattamento è il Comune di Frattamaggiore (NA) con sede in Frattamaggiore 

– Piazza Umberto I. 
 

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio 

Servizi Scolastici - Biblioteca del Comune di Frattamaggiore.  

 

                Il Sindaco                                                  Il Dirigente del I Settore 

(F.to dott. Marco Antonio Del Prete)                                                       (F.to dott. Salvatore Farella) 

 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione 

(F.to arch. Luisa Tessitore) 


