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AVVISO PUBBLICO 

Fornitura libri di testo per gli alunni della Scuola Secondaria AS 2021/2022 

La Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 310 del 14.07.2021, pubblicata sul BURC n. 71 

del 19/07/2021, ha stabilito  i criteri di riparto del fondo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di 

testo per gli alunni della scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2021/2022;  

Beneficiari del contributo: 

Il contributo è destinato agli alunni frequentanti le scuole secondarie di I e II grado appartenenti a famiglie 

che presentano un valore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rientrante nelle seguenti due fasce: 

 fascia I: ISEE da € 0 a € 10.633,00; 

 fascia II: ISEE da € 10.633,00 ad € 13.300,00. 

 Il contributo viene erogato per l’acquisto dei libri di testo sotto forma di rimborso, totale o parziale della 

spesa sostenuta. Sono rimborsabili unicamente le somme impiegate per l’acquisto dei libri di testo indicati 

dalle istituzioni scolastiche, nell’ambito dei rispettivi programmi di studio, in relazione all’anno scolastico 

2021/2022. 

 La domanda di ammissione può essere presentata da uno dei genitori o da rappresenta legalmente il minore, 

utilizzando modulo sarà reso disponibile all’indirizzo www.comune.gioi.sa.it o presso le segreteria 

scolastica. 

 La   scheda All. A, compilata in ogni sua voce, con l'attestazione della scuola di regolare iscrizione  

dell'alunno all'anno scolastico 2021/2022 e corredata della dichiarazione ISEE sopra specificata e della 

documentazione giustificativa della spesa sostenuta va consegnata all'ufficio segreteria della scuola, o presso 

il protocollo dell’Ente, o inviata via mail all’indirizzo  anagrafegioi@gmail.com. 

Si fa presente che ai fini della predisposizione della graduatoria, in presenza di un nucleo familiare con ISEE 

pari a zero, si richiede di attestare e quantificare, pena l'esclusione dal beneficio, le fonti e i mezzi dai quali il 

nucleo familiare ha tratto sostentamento nell’anno 2020 (scheda - All. B). 

 Per ciascuno studente beneficiario dovrà essere prodotto l’originale della fattura emessa dal libraio o altro 

esercente autorizzato riportando il titolo dei libri acquistati l’autore, l’editore il codice ISBN, il prezzo 

unitario e l’importo totale fatturato, debitamente documentate (fattura e/o scontrini fiscali). 
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La Domanda va presentata entro il 30/10/2021. 

La liquidazione dei contributi verrà effettuata sulla base della classe frequentata e le fasce di reddito  come 

sopra individuate, nel limite della spesa complessiva sostenuta, in base alle somme assegnate dalla Regione 

Campania. 

Informativa ex articolo 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. 

 

Il Comune di Gioi, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di 

protezione dei dati personali e relativamente al presente bando, dichiara che potrà trattare i dati personali dei 

richiedenti e beneficiari sia in formato cartaceo che elettronico per i connessi eventuali obblighi di legge. Il 

trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità 

e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

In qualsiasi momento sarà possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di  Gioi . 

Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Antonio Nicoletti -  Piazza Andrea Maio - 84056  Gioi (SA) 

mail: ragioneriagioi@gmail.com. 

 

 Responsabile del procedimento. 

 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche e integrazioni, la struttura 

amministrativa responsabile dell’adozione del presente avviso è il Settore Finanziario-Amministrativo del 

Comune di Gioi. 

 Il Responsabile del Procedimento è  Dott. Antonio Nicoletti, Responsabile del Settore Finanziario-

Amministrativo del Comune di Gioi (SA). 

 Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico del Comune di GIOI e sulla home page del 

sito www.comune.gioi.sa.it nonché affisso nelle sedi comunali e comunicato alla Scuole interessate. 

 

Dalla sede comunale,  07/10/2021 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Antonio Nicoletti 
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