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All.1 

 
BANDO PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI 
TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° 

GRADO DEL TERRITORIO D PORTICI. Anno Scolastico 2019/2020 
 
 

In esecuzione della deliberazione n. 358 del 30.7.2019, pubblicata sul Burc n. 46 del 5.7.2018 della 
Giunta Regionale della Campania, con la quale sono stati approvati i criteri di riparto del fondo statale 
per la fornitura dei libri di testo a. s.  2019/2020 nonché le modalità operative per ammettere al 
beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se 
maggiorenne nonché in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 172 del 27.8.2019, è bandita la 
selezione per “la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo” per gli alunni che 
frequentano la scuola superiore secondaria di 1° e 2° grado del Comune di Portici per l’anno 
scolastico 2019/2020. 

 
Art. 1 – Requisiti di partecipazione  

Potranno inoltrare richiesta di partecipazione al beneficio i soggetti (genitori o gli altri soggetti che 
rappresentano il minore, ovvero lo studente stesso se maggiorenne) che presentino un valore 
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2018 in corso di validità, 
rientrate nelle seguenti 2 fasce: 
Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00; 
Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00. 
 

Art. 2 - Termini e modalità di presentazione delle domande.  
La richiesta del beneficio da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente 
maggiorenne, redatta su appositi moduli disponibili presso le segreterie medesime (Modello A), 
sul sito Internet della Città di Portici  (www.comune.portici.na.it) e presso gli uffici comunali URP 
e Pubblica Istruzione, dovrà essere presentata, entro e non oltre il 27 settembre 2019, secondo le 
seguenti modalità   presso l’Ufficio Pubblica Istruzione nella sede comunale di Via Campitelli; 
Per la richiesta del beneficio occorre presentare: 
ISEE diverso da zero 
a) Modello di domanda (Modello A), approvato con DPCM 18/5/2001 debitamente timbrato dalla 

Direzione Scolastica per attestazione di frequenza dell’alunno nell’a.s. 2019/2020; 
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

resa su modello conforme a quello di cui al D.P.C.M. del 18.5.2001 (Modello B) attestante di 
avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'art. 4 del D.L. n. 109 
del 31/03/1998 in materia di controllo sulla veridicità delle informazioni e di essere 
informato, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i. sul trattamento dei dati personali  e 
sull’utilizzo di tali dati, anche con mezzi informatici, per fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.). 

c) .attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l’anno 2018 
in corso di validità determinato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 
dicembre 2013, n. 159. 

d) copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante. 
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ISEE uguale a zero  
Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio considerati ai fini 
del calcolo dello ISEE siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero. 
 In caso di attestazione ISEE pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non soggetti a Irpef), 
oppure in presenza di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi per l’anno 2018, il 
richiedente deve presentare la documentazione di cui ai punti a), b), c), d) ed inoltre: 
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., (Modello C) che attesti e quantifichi – pena l’esclusione dal beneficio – le 
fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento nell’anno 2018. 

La domanda va consegnata esclusivamente presso l’Ufficio Pubblica Istruzione – sede 
Municipale di Portici. 
Sono fatte salve tutte le ulteriori modalità e prescrizioni dettate dalle leggi regionali a norma 
dell'art. 27 comma 2 della legge 23/12/1998 n. 448. 

 
Art. 3 -  Motivi di esclusione. 

Non saranno presi in considerazione: 
a)   richieste consegnate oltre il termine stabilito dal precedente art. 2; 
b)  richieste consegnate e compilate in maniera difforme da quanto richiesto nel precedente 

articolo 2. 
 
Art. 4 – Valutazione delle richieste 

Il Comune procederà a formulare una ripartizione dei fondi, compatibilmente con le risorse 
finanziarie assegnate, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione n. 358 del 30.7.2019 della 
Giunta Regionale della Campania e dal Decreto Dirigenziale n. 31 del 2.8.2019 – Direzione 
Generale 11 – DG per l’Istruzione la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili: 
La determinazione del contributo per ogni fascia di reddito, viene calcolata sulla base di una 
diversa percentuale in dipendenza del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria 
previsto dal decreto ministeriale per tipologia di scuola, dell’ammontare della somma prevista e 
del numero di domande pervenute da coloro che ne hanno diritto.  

 
Art. 5 – Distribuzione 

Sulla base delle richieste pervenute e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, 
verranno redatte apposite graduatorie per reddito con indicazione dell’ammontare delle relative 
somme assegnate secondo i criteri formulati nel precedente art. 4.  

 
Art. 6 – Studenti residenti e frequentanti scuole di altre Regioni 

Gli studenti residenti nel Comune di Portici ma frequentanti scuole aventi sede in altre Regioni 
che non assicurino il beneficio ai suddetti, possono presentare domanda di attribuzione del 
beneficio di cui al presente bando direttamente al Comune di residenza. 
Alla domanda va allegata l’attestazione del Comune di frequenza della scuola di non attribuzione 
del beneficio. 

 
Art. 7 – Modalità di riscossione 

Al fine di garantire l'efficace, corretta e trasparente gestione del sistema di distribuzione delle 
cedole librarie si rende opportuno attenersi ai seguenti criteri operativi: -  

a) Il Comune di Portici provvede a fornire alle scuole secondarie di 1° e 2° grado le cedole 
librarie per i richiedenti ammessi al beneficio; 
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b) le scuole provvedono alla consegna delle cedole direttamente ed esclusivamente agli 
esercenti la potestà genitoriale o parentale sugli alunni o, in alternativa, ai loro rappresentanti 
legali o agli stessi alunni se maggiorenni. Le cedole, pertanto, non possono essere consegnate 
a rappresentanti di classe, eventuali incaricati dalle Istituzioni Scolastiche, rappresentanti 
editoriali o qualsiasi soggetto a tale scopo incaricato e che non abbia alcun legame giuridico 
con gli alunni. Conseguentemente, gli esercenti di librerie o cartolibrerie possono ritirare le 
cedole esclusivamente dai soggetti prima individuati;  

c) Solo gli esercenti di librerie/cartolibrerie accreditati e convenzionati con il Comune, 
potranno ritirare le cedole emesse dal Comune e consegnare agli utenti i libri adottati dalle 
relative scuole; 

 
Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

In relazione a quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 2000 e successive integrazioni e modifiche, in 
materia di tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali, 
l’Amministrazione Comunale di Portici si impegna ad utilizzare i dati personali comunicati dai 
richiedenti solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla 
selezione nonché per le opportune verifiche a campione (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.). 

 
Art. 9 – Norme di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, laddove applicabili, le disposizioni normative 
attualmente in vigore. 

 
Per informazioni, rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione – sede Municipale di Portici – Via 
Campitelli – tel. 081/7862380-385 e-mail: pubblicaistruzione@comune.portici.na.it. 
Copia del presente bando, fac-simile di domanda di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet 
del Comune di Portici: www.comune.portici.na.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


