
 

CITTÀ DI MONTESARCHIO 
(PROVINCIA DI BENEVENTO) 

AREA AFFARI GENERALI 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

Istituto Comprensivo 1 -  

Istituto Comprensivo Statale “Ilaria Alpi”  

Istituto d’Istruzione Superiore”Aldo Moro”  

Istituto d’Istruzione Superiore E.Fermi  

 

OGGETTO: CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 MEDIANTE 

L’EMISSIONE DI CEDOLE LIBRARIE. 

 

Si informano le SS.LL. che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l’accesso al 

contributo regionale a parziale rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo a.s. 2022/2023. 

Destinatari del beneficio sono gli alunni (non ripetenti) appartenenti a nuclei familiari la cui situazione 

economica, attestata dall’ISEE 2022, in corso di validità, ai sensi della disciplina introdotta dal DPCM n. 

159/2013 e s.m.i., non sia superiore alle seguenti fasce, come previsto dalla delibera di Giunta Regionale 

Campania n. 365 del 7/7/2022: 

− Fascia 1: Isee da 0,00 ad € 10.633,00 

− Fascia 2: Isee da € 10.633,01 ad € 13.300,00 

A differenza degli anni scorsi, la richiesta del beneficio deve essere presentata dal genitore o dal soggetto 

che rappresenta il minore o dallo studente stesso se maggiorenne direttamente presso il Comune - Ufficio 

Pubblica Istruzione ed il contributo verrà concesso ai beneficiari sotto forma di cedola che verrà consegnata -

sempre dal Comune- entro il 15/10/2022 e potrà essere utilizzata presso qualsiasi libraio.   

La richiesta dovrà essere presentata utilizzando lo schema di domanda allegato A, a cui vanno allegati i 

seguenti documenti: 

➢ attestato ISEE 2022 ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i; 

➢ nel caso di ISEE pari a zero va allegata, pena l’esclusione, la dichiarazione sostitutiva da cui 

risulti il mezzo o la fonte da cui il nucleo familiare ha tratto sostentamento (ALL. C); 

➢ copia documento d’identità in corso di validità e copia codice fiscale. 

Le istanze dovranno essere presentate entro il 9 settembre 2022  e sarà cura del Comune richiedere 

successivamente a codesti Istituti l’attestazione di iscrizione degli alunni per i quali viene richiesto il beneficio 

prima della consegna delle cedole. 

Si invitano le SS.LL. a dare ampia diffusione all’informazione, onde consentire l’accesso al beneficio a 

tutti gli alunni aventi i requisiti indicati nell’allegato avviso pubblico. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 

Allegati: Avviso, modello domanda e allegato C (saranno consegnati direttamente presso gli Istituti in indirizzo.) 

 

    Il Responsabile dell’Area Affari Generali  

Dott.ssa Maria Avella 
(firmato come in originale) 
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