COMUNE DI ATENA LUCANA (Prov. SA)
____________________________________________________________

ALLEGATO A
“Bando Comunale per la concessione dei contributi per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022”
BENEFICIO – REQUISITI
Si RENDE NOTO che, in esecuzione del Decreto Dirigenziale n. 34 del 02.08.2021 della Regione
Campania, che ha disposto la liquidazione del della somma complessiva di € 18.933.429,20 in favore
delle amministrazioni comunali della Regione Campania, con l’assegnazione al Comune di Atena
Lucana di €. 1.466,32 per la scuola dell’obbligo, qualora gli studenti frequentanti la scuola secondaria
di primo grado sita nel territorio comunale di Atena Lucana, qualunque sia la residenza, e appartenenti
a famiglie il cui ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità rientri
nelle due fasce previste:
 Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00
 Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00
possono usufruire di un contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di
testo nell’anno scolastico 2021/2022 per l’importo predefinito per classe di frequenza.
In caso di copertura finanziaria di tutte le istanze rientranti nella FASCIA 1 (ISEE da €. 0,00 a €.
10.633,00) e di ulteriore disponibilità economica, si procederà in ordine di reddito, a soddisfare le
istanze rientranti nella FASCIA 2 (ISEE da €. 10.633,01 a €. 13.300,00) così come approvate in
graduatoria.
Alle stesse condizioni e limiti, verrà riconosciuto il contributo anche agli studenti residenti nel
territorio del Comune di Atena Lucana che frequentano scuole di altre Regioni, laddove tali Regioni
non assicurino loro il beneficio. Il Comune erogherà il contributo entro il limite del finanziamento
concesso dalla Regione Campania, salvo incrementi e disponibilità giacenti.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Gli interessati che si trovino nelle condizioni reddituali sopra specificate dovranno presentare
specifica richiesta, compilando gli appositi modelli messi a disposizione presso il Comune e sul sito
www.comune.atenalucana.sa.it ed allegati al presente bando.
Alla richiesta (modulo 1), compilata in ogni sua voce, sottoscritta dal genitore o da chi esercita la
patria potestà dell’alunno, dovrà essere allegata l’attestazione ISEE in corso di validità e copia di un
valido documento di riconoscimento.
Inoltre, alla richiesta occorrerà allegare anche il (modulo 2), debitamente firmato e corredato della
documentazione comprovante la spesa sostenuta.
Nel caso, poi, in cui il valore dell’ISEE sia pari a €. 0,00 (Euro---Zero), andrà compilata e consegnata la
dichiarazione sui mezzi di sussistenza di cui all’allegato (modulo 3).
Le richieste (modulo 1) e le relative autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà (moduli 2 e 3) dovranno, pena la non ammissione alla procedure, essere debitamente
compilate, datate e sottoscritte dal richiedente e corredate da fotocopia leggibile di documento di
riconoscimento in corso di validità.
Le richieste dovranno pervenire – a pena di inammissibilità - al protocollo generale di questo
Comune, per il tramite dell’Istituto Comprensivo di Sala Consilina, entro e non oltre le ore
14.00 del 04/04/2022.

Il beneficio dovrà essere richiesto in base alla seguente tabella:
STUDENTE
Ovunque residente e iscritto alla Scuola secondaria di
I grado di Atena Lucana
Residente a Atena Lucana e frequentante la Scuola
secondaria di primo grado istituti con sede nella
Regione Campania o in Regioni che prevedano tale
beneficio
Residente a Atena Lucana e frequentante la Scuola
secondaria di primo grado in istituti con sede fuori
dalla Regione o in Regioni che non prevedano tale
beneficio

COMUNE COMPETENTE
Comune di Atena Lucana
Comune sede dell’Istituto

Comune di Atena Lucana

Non saranno, inoltre, ammesse:
- le richieste presentate oltre il termine stabilito;
- le richieste (modulo 1) e le autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (moduli
2 e 3) non compilate e/o non sottoscritte;
- le richieste non corredate di Attestazione ISEE o idonea autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000 attestante il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
- le richieste sfornite di idonea documentazione attestante l’avvenuto acquisto dei libri di testo o, in
mancanza, di dichiarazione sostitutiva;
- le richieste non corredate da fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di
validità;
- le richieste alle quali sia allegata attestazione ISEE superiore ad euro 13.300,00;
- la mancata presentazione del modulo 3) debitamente compilato e sottoscritto, in presenza di ISEE
pari a zero.
Sarà compilata – sulla base degli elenchi degli aventi diritto trasmessi –apposita graduatoria, tenendo
conto del valore dell’ISEE dichiarato.
La graduatoria degli studenti aventi diritto, nonché l’elenco dei non ammessi, saranno pubblicati sul
sito www.comune.atenalucana.sa.it
Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria potranno essere
presentati eventuali ricorsi e/o osservazioni avverso alla stessa.
La pubblicazione sul sito del Comune di Atena Lucana ha valore, a tutti gli effetti, di notifica agli
interessati. La liquidazione delle somme spettanti agli aventi diritto al contributo per la fornitura
gratuita, totale o parziale, dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022, nei limiti dei costi
sostenuti e documentati, nella misura massima dei costi predefiniti per la classe di frequenza, avverrà
subordinatamente all’erogazione da parte della Regione Campania e nei limiti dell’importo accreditato,
fatte salve eventuali economie.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Daniele Padovani.

