
 

 

Comune di Avellino 

II Settore 

Servizio Pubblica Istruzione 
 

BUONI LIBRO – a.s. 2021/22 

CONTRIBUTO REGIONALE  
a favore di alunni delle 

SCUOLE SECONDARIE DI  I GRADO (MEDIE) 

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO (ISTITUTI SUPERIORI) 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

Ai sensi della Legge n.448/1998 art. 27 e della Legge n. 296/2006 art. 1 comma 628 per la fornitura 

gratuita, totale o parziale, dei libri di testo; 

In esecuzione della D.G.R. Campania n° 310 del 14/07/2021 con la quale sono stati confermati, anche 

per l’anno scolastico 2021/22, gli indirizzi approvati con DGR n. 425/2018, relativi ai criteri e alle 

modalità di concessione del contributo “buono libro” per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di 

testo a favore degli studenti meno abbienti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado aventi sede 

sul territorio comunale; 

 Visto il D.D. della Regione Campania n. 31 del 26/07/2021 con il quale è stato adottato il piano di 

riparto del fondo statale tra i Comuni per l’assegnazione del contributo Buono Libro a.s. 2021/22. 

Vista la Determina Dirigenziale n. 2161 del 02/09/2021 con la quale si è stabilito di dare concreta 

attuazione, anche per l’a.s. 2021/22,  alla concessione del contributo regionale “buono libro” sotto forma 

di voucher virtuali per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo a favore degli studenti meno 

abbienti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado aventi sede sul territorio comunale, in 

esecuzione dei criteri e delle modalità operative approvate con  DGR n. 425/2018 e confermate con DGR 

n° 310/2021 per l’a.s. 2021/22; 

 

RENDE NOTO 

 

che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze relative al contributo regionale BUONO 

LIBRO  per l’a. s. 2021/22 

 

ART. 1   -  Destinatari dell’intervento  

Destinatari dell’intervento sono alunni frequentanti le scuole secondarie di I grado (scuole medie) e di II 

grado (istituti superiori) con sede sul territorio comunale della città di Avellino, appartenenti a famiglie 

che presentino un I.S.E.E. in corso di validità, rientrante 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  -  Ammissione al beneficio 

Saranno ammessi al beneficio prioritariamente i richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia di 

reddito (Fascia 1-Isee da € 0 a € 10.633,00). Dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, 



le risorse residue, se disponibili, saranno destinate anche alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con 

ISEE rientrante nella seconda fascia di reddito (Fascia 2- Isee da € 10.633,01 a € 13.300,00). 

 

ART. 3 -   Modalità di presentazione della domanda on-line 

- L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente on-line utilizzando l’apposita sezione “Buono 

Libro” disponibile sulla Home Page del sito istituzionale dell’Ente (www.comune.avellino.it), 

attenendosi alle istruzioni indicate per la corretta compilazione. 

- Non sarà più possibile presentare la domanda in forma cartacea, qualsiasi domanda pervenuta 

con tale modalità non sarà presa in considerazione. 

- Le istanze online potranno essere presentate tutti i giorni h24 e durante la procedura, qualora l’utente 

dovesse riscontrare difficoltà, potrà rivolgersi al numero telefonico e all’indirizzo mail dedicati: 

Numero telefonico: 371/3048911  

Mail dedicata: helpdeskavellino@eticasoluzioni.com  

L’assistenza verrà fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 

18:00, escluso festivi. 

- La richiesta può essere inoltrata dal genitore o da altro soggetto che rappresenta il minore, ovvero dallo 

stesso studente se maggiorenne. 

- Nella domanda è indispensabile indicare il CODICE FISCALE DELL’ALUNNO e un indirizzo di 

posta elettronica (e-mail) per le successive comunicazioni. 

- Nel campo riferito all’importo ISEE dovrà essere inserito il valore dell’attestazione ISEE in corso di 

validità. L’importo ISEE non potrà superare € 13.300,00, quale valore massimo per rientrare nella 

seconda fascia. 

- Nel caso di valore ISEE pari a euro ZERO, pena l'esclusione dal beneficio, è necessario attestare le 

fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.  

- Qualora non sia ancora disponibile l’attestazione ISEE, l’istanza può essere comunque presentata, 

allegando on line la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). A pena di esclusione,  la successiva 

presentazione del modello ISEE dovrà avvenire entro e non oltre 20 gg dalla data di invio della 

domanda on line, a mezzo posta elettronica all’indirizzo infoscuola@comune.avellino.it indicando 

obbligatoriamente il CODICE FISCALE dell’alunno. 

- Il sistema non consentirà di completare la procedura avviata nel caso di istanze incomplete nei campi 

contrassegnati come obbligatori. 

- All’invio della richiesta il sistema genererà un Codice Utente da conservare per ogni riferimento 

successivo ed attestante l’avvenuta presentazione della domanda. 

 

ART. 4 -  Termine di scadenza 

Le domande on line, tenuto conto delle festività natalizie, potranno essere presentate entro e non oltre 45 

gg dalla data del presente Avviso (precisamente entro il 12 gennaio 2022). Oltre tale data il sistema non 

consentirà né la compilazione né l’invio delle stesse. 

 

ART. 5  -   Esclusioni 

L’Amministrazione dispone l’esclusione per: 

- difetto dei requisiti prescritti all’art.1; 

- mancata presentazione del modello ISEE in corso di validità o del DSU (come specificato all’art. 3); 

- presentazione di ISEE non in corso di validità (ovvero scaduto); 

- mancata consegna dell’ISEE entro e non oltre 20 gg dalla data d’invio della domanda on line, a 

seguito di presentazione della Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU); 

- mancata presentazione di un valido documento di riconoscimento o per scadenza dello stesso; 

- istanze pervenute in modalità cartacea; 

- istanze presentate da entrambi i genitori a favore dello stesso figlio/a; 

- reddito superiore a € 13.300,00 (Modello ISEE);  
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- mancato consenso al trattamento dei dati personali con presa visione dell’informativa sulla privacy ai 

sensi del Reg. UE 2016/679, in vigore dal 25.05.18 e del Decreto Legislativo n. 51/2018 e del 

Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (Codice della privacy); 

- istanze inoltrate oltre termine di scadenza. 

 

ART 6  -  Modalità di erogazione del contributo 

− Al termine della fase di verifica e valutazione delle istanze presentate, le graduatorie/elenchi degli 

aventi diritto saranno pubblicati sul sito del Comune di Avellino. Ogni beneficiario - per motivi di 

privacy - sarà identificato dal corrispettivo CODICE UTENTE, che il sistema avrà generato a conferma 

della presentazione dell’istanza. Tali pubblicazioni, a tutti gli effetti, avranno valore di notifica agli 

interessati. 

− I “buoni libro” saranno erogato sotto forma di “voucher virtuali”, a titolo di parziale copertura, per 

le spese dei libri di testo e contenuti didattici alternativi scelti dalla scuola di frequenza. 

− I beneficiari inseriti in apposita graduatoria/elenco potranno usufruire del buono presentando alla 

libreria/cartolibreria accreditata il CODICE FISCALE DELL’ALUNNO. Il programma riconoscerà il 

codice fiscale generando un riepilogo dei dati anagrafici dell’alunno e l’importo del buono assegnato. 

Una volta utilizzato il proprio buono, quest’ultimo non potrà essere utilizzato presso altre 

librerie/cartolibrerie.  

− L'acquisto dei libri di testo, a mezzo buono - libri, potrà essere effettuato esclusivamente, presso una 

delle librerie/cartolibrerie convenzionate con il Comune di Avellino ed iscritte all’Albo dei Fornitori. 

− L’elenco delle librerie iscritte all’Albo è reso pubblico e consultabile sul sito istituzionale del Comune. 

− Resta fermo, il diritto delle famiglie beneficiarie di scegliere liberamente ed autonomamente tra le 

librerie/cartolibrerie iscritte all’Albo dei fornitori quella presso cui spendere il buono. 

− La libreria scelta fornirà al beneficiario l’equivalente del buono libri (fino a concorrenza dell’importo 

assegnato) in libri di testo e/o contenuti didattici alternativi scelti dalla scuola.  

 

ART 7 - Valore dei buoni libro 

− I buoni libro avranno un valore diversificato per classe e scuola frequentata, in relazione alla 

disponibilità delle risorse assegnate dalla Regione Campania ed al numero dei richiedenti. L’importo 

massimo dei buoni libro non potrà superare i tetti massimi di spesa stabiliti dal MIUR annualmente 

per l’acquisto dei testi scolastici. 

 

ART. 8 -   Controlli 

− L’Amministrazione Comunale procederà ad effettuare controlli sulle dichiarazioni rese dai 

richiedenti. In caso di dichiarazioni o di certificazioni mendaci i beneficiari perderanno ogni diritto 

con ogni conseguenza di legge. 

 

 

Avellino, lì 29/11/2021 

 

 

                         Il Dirigente                                                                        

               Ing. Luigi A. M. Cicalese 


