
             
COMUNE DI META

PROVINCIA DI NAPOLI
Settore I - Pubblica Istruzione

 

FORNITURA LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023.

   Si comunica che, con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 365 del 07.07.2022, sono 
stati approvati i criteri di riparto per la fornitura dei libri di testo A.S. 2022/2023 - ex Legge n. 
448/1998, art. 27 - in favore degli alunni delle scuole dell’obbligo e della scuola superiore.
   Possono accedere al beneficio i genitori o altri soggetti che rappresentano i minori appartenenti a 
famiglie il cui valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 2022 (ISEE), rientri 
nelle seguenti 2 fasce:

Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00;

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

   Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei 
richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1. Qualora residuino risorse dopo la copertura totale del 
fabbisogno riferito alla Fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei 
richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 2. 

   La richiesta per la concessione di buoni libro deve essere compilata sull’apposito modello a cui va 
allegata obbligatoriamente la certificazione ISEE 2022 ai sensi del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n.159 e copia di un documento di riconoscimento.

   Nel caso in cui il valore ISEE è pari a zero perché relativo a redditi esonerati oppure in presenza 
di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi, dovrà essere presentata, pena esclusione dal 
beneficio, apposita dichiarazione che attesti e quantifichi le fonti e i mezzi dai quali il nucleo 
familiare ha tratto sostentamento.

   Le istanze verranno presentate alle scuole, tramite e-mail, entro il 20.09.2022 ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica:

1. Scuola Media I.C. M. Buonocore - A. Fienga: naic871003@istruzione.it – 
naic871003@pec.istruzione.it;

2. Liceo P.V. Marone : napc130004@istruzione.it – napc130004@pec.istruzione.it
-
   Il modulo della domanda sarà scaricabile dal sito del comune www.comune.meta.na.it e dal 
sito dell’Istituto Comprensivo M. Buonocore - A. Fienga e Liceo P.V. Marone.

   Per eventuali chiarimenti telefonare ai numeri 0810812236 oppure 0810812278.

   Si avvertono i richiedenti che per tale beneficio si applicherà l’art. 4 – comma 2 del D.Lgs. 31 
marzo 1998 n. 109, in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni.

Meta, 22 agosto 2022
  

 Il Responsabile del Settore
     Istr. Dir. Rina Paolotti 
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