AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
SERVIZIO RAPPORTI CON LE SCUOLE STATALI E REFEZIONE SCOLASTICA

AVVISO PUBBLICO
FORNITURA LIBRI DI TESTO – ANNO SCOLASTICO 2020/2021
STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
UBICATE NEL COMUNE DI NAPOLI
Con Decreto n. 581 del 20/5/2020 il Ministero dell'Istruzione ha disposto la ripartizione, per l'Anno
Scolastico 2020/2021, della somma complessiva di € 103.000.000,00 ai fini della fornitura dei libri di testo
in favore degli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 314 del 23/6/2020, pubblicata sul B.U.R.C. n. 134 del
29/6/2020, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi libri di testo.
I destinatari dell'intervento risultano gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado
ubicate nel Comune di Napoli ed appartenenti a famiglie che presentino un valore dell'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2020 in corso di validità rientrante nelle seguenti due fasce:
FASCIA 1: ISEE da € 0,00 ad € 10.633,00
FASCIA 2: ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00
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Le risorse finanziarie disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei
richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia (ISEE fino ad € 10.633,00).
Agli studenti collocati nella seconda fascia (ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00) saranno destinate le risorse
finanziarie che residueranno dopo la copertura totale del fabbisogno dei richiedenti collocati nella prima
fascia.
Il Comune di Napoli ha stabilito di erogare il contributo sotto forma di cedola libraria in formato elettronico
per consentire l’acquisto di libri di testo, presso cartolibrerie accreditate, per l’importo predefinito per
ordine di scuola e per classe di frequenza come di seguito indicato:
Scuola secondaria I grado
1° classe
2° classe
3° classe

€ 280,00
€ 110,00
€ 125,00

Scuola secondaria di II grado
1° classe
2° classe
3° classe
4° classe
5° classe

€ 275,00
€ 170,00
€ 240,00
€ 210,00
€ 180,00

Per essere ammesso al beneficio il richiedente (esercente la potestà genitoriale o parentale sullo studente

o, in alternativa, rappresentante legale o lo studente stesso se maggiorenne) dovrà presentare una
domanda da compilare esclusivamente on-line utilizzando l’applicativo reso disponibile sul sito del Comune

di Napoli www.comune.napoli.it – “Aree Tematiche” – “Scuola ed Educazione” – “Libri di testo” attenendosi
alle istruzioni indicate per la corretta compilazione.
SI PRECISA CHE:
A) Al momento della presentazione della domanda, il richiedente dovrà essere in possesso dell’attestazione
ISEE, rilasciata nell’anno 2020, calcolata in base ai criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e della circolare INPS
n. 171 del 18/12/2014. L’attestazione ISEE che verrà presa in considerazione è quella dalla quale si evince la
presenza nel nucleo familiare dello studente per il quale viene richiesto il beneficio.
B) Lo studente deve risultare regolarmente iscritto alla scuola ed alla classe indicate nel modulo compilato
on-line.
I due requisiti avanti indicati saranno oggetto di controlli generalizzati e la mancata corrispondenza tra
quanto accertato e la dichiarazione resa al momento della presentazione della domanda comporterà la
decadenza dal beneficio.
Nel caso di valore ISEE pari a zero, pena l'esclusione dal beneficio, è necessario attestare e quantificare le
fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.
Le richieste incomplete e/o il cui valore ISEE sia superiore ad € 13.300,00 saranno escluse.
Le domande di richiesta del contributo andranno presentate dal 10 agosto 2020 ed entro il termine
perentorio del 20 settembre 2020
Alla domanda sarà assegnato un numero progressivo da conservare come attestazione dell'avvenuta
ricezione e per ogni adempimento successivo.
Il Servizio Rapporti con le Scuole Statali e Refezione Scolastica provvederà a redigere gli elenchi degli
studenti aventi diritto e gli elenchi degli studenti esclusi che saranno pubblicati sul sito del Comune di
Napoli www.comune.napoli.it
Tali pubblicazioni, a tutti gli effetti, hanno valore di notifica agli interessati.
Entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione potranno essere presentati ricorsi e/o osservazioni precisando gli estremi identificativi del richiedente e della domanda e allegando idonea documentazione a
supporto - al Servizio Rapporti con le Scuole Statali e Refezione Scolastica l’indirizzo di posta
cedole.secondaria2020@comune.napoli.it
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Agli aventi diritto al beneficio verrà rilasciata una cedola libraria in formato elettronico del valore
corrispondente all'importo determinato per ordine di scuola e classe di frequenza. La cedola sarà attivata
mediante un PIN che verrà inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della compilazione
della domanda.
Le cedole saranno attribuite agli esercenti la potestà genitoriale o parentale sugli studenti o, in alternativa,
ai loro rappresentanti legali o agli stessi studenti se maggiorenni.
Le cedole librarie in formato elettronico saranno utilizzabili esclusivamente presso librerie e cartolibrerie
accreditate a seguito di formale richiesta al Servizio Rapporti con le Scuole Statali e Refezione Scolastica del
Comune di Napoli e delle quali verrà pubblicizzato l'elenco. Gli esercenti accreditati procederanno
all’identificazione dell’avente diritto ed all’attivazione della cedola mediante il codice fiscale, il PIN
rilasciato dal Comune di Napoli ed, eventualmente, il documento di riconoscimento.
Nota bene. Gli studenti residenti nel Comune di Napoli e frequentanti scuole di altre Regioni che non
assicurino loro analogo beneficio, possono anch'essi presentare richiesta in base ai requisiti ed alle
modalità sopra riportati.
Per informazioni e richieste di chiarimenti è possibile inviare una e-mail esclusivamente all'indirizzo
cedole.secondaria2020@comune.napoli.it
Napoli,

il dirigente
dott. Giovanni Paonessa

