
Fornitura, gratuita o semigratuita, sotto forma di cedole librarie, dei libri di testo in favore degli 

alunni frequentanti la Scuola Secondaria di 1^ grado (Scuola Media) presso il locale I.C. “G. 

Carducci” – A.S. 2022/2023. 

 

ALL. “B” 

 

COMUNE DI MARIGLIANELLA 
(CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI) 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI  

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 365 del 07.07.2022, con la quale sono stati 

approvati i criteri di riparto del Fondo Statale (art.27 della L. 448/1998) per la fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle Scuole secondarie di primo e di 

secondo grado per l’anno scolastico 2022/2023, nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi 

per i libri di testo, da erogarsi sotto forma di cedole librarie o voucher; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 29/08/2022 con la quale si disponeva di provvedere alla 

fornitura gratuita o semigratuita, sotto forma di cedole librarie, dei libri di testo e contenuti didattici 

alternativi scelti dalla scuola per l’anno scolastico 2022/2023, in favore degli alunni che frequentano la 

Scuola Secondaria di 1^ grado (Scuola Media) presso il locale Istituto Comprensivo “G. Carducci”, 

secondo i criteri e modalità approvati dalla citata Delibera della Giunta della Regione Campania per la 

concessione dei contributi per i libri di testo; 

VISTA la convenzione stipulata nel 2018 tra Regione Campania, ANCI Campania, ALI e SIL per la 

fornitura dei libri di testo e contenuti didattici alternativi scelti dalla scuola, che prevede, tra l’altro, che le 

cedole librarie siano utilizzate presso le librerie affiliate ad A.L.I. o S.I.L. e/o comunque accreditate e 

convenzionate con i Comuni; 

Vista la Determina del Responsabile dei Servizi Amministrativi n.214 del 27/09/2022; 
 

SI   R E N D E   N O T O 

 

che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per beneficiare della fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo per gli alunni che frequentano, nell’A.S. 2022/2023, la Scuola Secondaria di 1^ 

grado (Scuola Media) presso il locale I.C. “G. Carducci”. 

 

Possono essere ammessi al beneficio gli alunni, qualunque sia la residenza, appartenenti a famiglie che 

presentino un valore dell’ISEE 2022, in corso di validità, rientrante nelle seguenti due fasce reddituali: 

-Fascia 1 : ISEE da € 0 ad € 10.633,00; 

-Fascia 2 : ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00 

In caso di attestazione ISEE pari a zero, i richiedenti devono attestare e quantificare – pena  l’esclusione 

dal beneficio - le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento. 

 

La richiesta del beneficio deve essere compilata da parte di uno dei genitori, o dal soggetto che rappresenta il 

minore, utilizzando il Modello B/1 all’uopo predisposto e deve essere presentata, debitamente compilata, 

esclusivamente inviandola a mezzo mail all’indirizzo istituzionale naic868007@istruzione.it dell’I.C. 

“Giosuè Carducci” di Mariglianella, entro la data del 13/10/2022. 

mailto:naic868007@istruzione.it


 

La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

1) l’istanza (Modello B/1) completa di attestazione della scuola di regolare iscrizione per l’anno scolastico 

2022/2023; 

2) attestazione ISEE 2022 in corso di validità; 
3) in caso di attestazione ISEE pari a zero, dichiarazione sostitutiva di certificazione (Modello B/2) in cui 

vengano attestati e quantificati le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento 

nell’anno 2022; 

4) copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente. 
 

N.B.: La modulistica (Mod. B/1 e Mod. B/2) predisposta per l’accesso al beneficio potrà essere 

scaricata dal sito istituzionale del Comune di Mariglianella, http://www.comune.mariglianella.na.it/ e 

dal sito istituzionale dell’I.C. “Giosuè Carducci” www.icscarduccimariglianella.edu.it.  

 

Il beneficio viene concesso sotto forma di cedole librarie ed è finalizzato all’acquisto dei libri di testo e 

contenuti didattici alternativi scelti dalla scuola per l’anno scolastico 2022/2023. 

Il valore delle cedole librarie viene determinato in base alla graduatoria stilata dall’Ufficio Pubblica 

Istruzione, nei limiti della spesa complessiva della dotazione dei testi della classe frequentata, così come 

previsto dalla nota del MIUR prot. n. 5571 del 29.03.2018 ed ai sensi del Decreto del MIUR n. 781/2013. 

Le cedole librarie sono distribuite alle famiglie per il tramite della scuola e devono essere utilizzate presso 

librerie affiliate ad A.L.I. (Associazione Librai Italiani-Confcommercio-Imprese per l’Italia) o S.I.L. 

(Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai) e/o comunque, esclusivamente, presso la libreria indicata 

sull’istanza stessa tra quelle accreditate e convenzionate con il Comune di Mariglianella per l’anno 

scolastico 2022/2023, il cui elenco sarà anche pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 

Dalla residenza municipale, 27/09/2022 

 

 

   Il Resp.le Servizi Amministrativi          Il Consigliere Delegato P.I.                   Il Sindaco 

     Dott. Francesco Principato                        Giovanni Corbisiero                  Dott. Arcangelo Russo 

 

 

http://www.comune.mariglianella.na.it/
http://www.icscarduccimariglianella.edu.it/

