
 

Comune di Marigliano 

Città Metropolitana di Napoli 

AVVISO PUBBLICO 

BENEFICIO ECONOMICO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO 

ANNO SCOLATICO 2022-2023 

Questo Ente si prefigge e persegue obiettivi il più prossimi alla digitalizzazione dei processi amministrativi, a mezzo 
dell’intensivo utilizzo di strumenti informatici. 
Il libro digitale, più comunemente denominato e-book, è un obiettivo già programmato, per cui sarà necessario, già fin 
d’ora, valutarne l’uso, considerando che, detta copia elettronica, in molti casi, è già fruibile con l’acquisto di quella 
cartacea. 

Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al contributo per la fornitura di libri di  testo 
scolastici, A.S. 2022-2023, in favore degli alunni, anche non residenti, che frequentano le scuole Secondarie di I e II 
grado, ubicate nel territorio comunale, ed il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE 2022 dell’intero 
nucleo familiare, rientri nelle seguenti fasce di reddito: 

• Fascia 1: ISEE da € 0,00 a € 10.633,00 

• Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00 

Le risorse finanziarie disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti 
ammessi al beneficio e con valore dell’indicatore ISEE 2022 rientrante nella “Fascia 1”. A tutti gli istanti ammessi al 
contributo collocati nella “Fascia 2” saranno destinate le risorse finanziarie eventualmente residuanti, in quote  
proporzionali rispetto alla disponibilità.  

La richiesta per il riconoscimento del benefico deve essere presentata dal genitore/soggetto che rappresenta il 
minore o dallo stesso studente, se maggiorenne, utilizzando esclusivamente la predisposta piattaforma informatica 
raggiungibile all’indirizzo https://www.comunemarigliano.it/buonilibro  link che sarà reso disponibile anche dalla pagina 
principale del sito internet istituzionale www.comunemarigliano.it 
Pena l'inammissibilità, non è consentita la trasmissione delle istanze mediante forme diverse da quella sopra indicata. 

Alla domanda, debitamente compilata, devono essere allegati, pena l’esclusione dal beneficio: 

1. Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE 2022. Laddove l’attestazione ISEE 
fosse pari a zero è necessario allegare, pena l’esclusione dal beneficio, una specifica autodichiarazione, resa ai 
sensi dell’art.47, del D.P.R. 28/12/2000, n.445, fornita in allegato, attestante e quantificante le fonti e i mezzi 
dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento 

2. Copia di un documento di riconoscimento o di identità del richiedente in corso di validità 
3. (In condizione di separazione o divorzio, senza l’affidamento esclusivo dello studente minorenne ad uno dei  

genitori, attestato da un atto dispositivo del Tribunale) - Presentare l’istanza dei genitori in modo congiunto, o 
con specifica delega autorizzativa del genitore non domandante, con allegata copia di un documento di 
riconoscimento o di identità in corso di validità.  

L’istanza di cui al presente avviso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, improrogabilmente entro il 19 
Settembre 2022. 

La mancata conferma a cura dell’Istituto scolastico dichiarato in fase di istanza come scuola di frequenza, comporterà il 
non riconoscimento del beneficio. 

In fase di compilazione dell’istanza nella prevista modalità informatizzata, sarà vincolante indicare la libreria (impresa 
fornitrice) da cui acquistare i libri di testo, scelta tra quelle accreditate al vigente specifico Albo comunale. 

Il contributo non verrà riconosciuto agli alunni ripetenti che frequenteranno l’anno scolastico 2022-2023 nella stessa 
Scuola e nella medesima classe e sezione del precedente. 

Per le eventuali istanze presentate da genitori in condizione di separazione o divorzio, con affido condiviso dello 
studente minorenne, prive della necessaria firma congiunta o della delega autorizzativa del genitore non richiedente, 
l’emissione della cedola libraria sarà sospesa, e condizionata all’espletamento degli accertamenti necessari. 

L’importo riconosciuto nella cedola libraria/voucher, graduato e, differenziato per scuola, classe e sezione di 
appartenenza dell'alunno beneficiario, sarà computato utilizzando le liste ufficiali scolastiche e/o i costi ministeriali e/o 
attendibili ricerche di mercato, tutto rapportato alle risorse finanziarie disponibili. 

 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione                                                                                                   Il Caposettore I 
                   Adolfo Stellato                                                                                                            Dott. Guglielmo Albano 
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