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AVVISO 
 

Legge n. 448/98 – Fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo agli studenti 

delle scuole secondarie di primo e secondo grado - Anno Scolastico 2022/2023. 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 

RENDE NOTO 
 

- Che con Decreto n. 1124 del 12/05/2022 il Ministero dell’Istruzione ha disposto la ripartizione 

tra le regioni del fondo libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo 

e secondarie superiori, assegnando alla Regione Campania € 17.248.992,30 per la scuola 

dell’obbligo ed € 5.861.787,40 per la scuola superiore; 

- Che con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 365 del 07/07/2022 sono stati 
approvati i criteri e le modalità operative attraverso cui si ammettono al beneficio i genitori o 

gli altri soggetti che rappresentano il minore; 

- Che con Decreto Dirigenziale n. 61 del 08/07/2022 del Dipartimento 50 – la Giunta Regionale 

della Campania, Direzione Generale 11 DG per l’istruzione la formazione, il lavoro e le politiche 

giovanili ha provveduto al riparto del predetto fondo in favore dei Comuni; 

 
Possono pertanto accedere al beneficio coloro che attestino un valore ISEE per l’anno 2022 

rientrante nelle due fasce: 

 Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00; 

 Fascia 2: ISEE da 10.633,01 a € 13.300,00; 

 
Si evidenzia che le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del 

fabbisogno dei richiedenti con valore ISEE rientrante nella Fascia 1. 

Qualora dovessero avanzare risorse dopo la copertura del fabbisogno riferito alla Fascia 1, le stesse 

verranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con valore ISEE rientrante nella 

Fascia 2. 

La richiesta del beneficio, pena esclusione, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro 
e non oltre il 23/09/2022. 

Non saranno prese in considerazione le richieste che perverranno oltre la data suddetta. 

Si fa presente che i cittadini, ai quali spetta il contributo denominato “buono-libro” (in base al valore 

ISEE), dovranno rivolgersi per l’acquisto dei testi relativi all’anno scolastico 2022/2023 

esclusivamente alle seguenti Librerie/Cartolibrerie iscritte all’Albo dei Fornitori del Comune, giusta 
determina n. 29 del 08/09/2022: 

 Cartolibreria Kelly, Corso Vittorio Emanuele n. 38 Giffoni Valle Piana (SA); 

 Cartolibreria Cartomania, Corso Garibaldi n. 33 Giffoni Valle Piana (SA); 

 Cartolibreria Mary, Via F. Spirito n. 43 Giffoni valle Piana (SA); 

I genitori interessati potranno scegliere autonomamente e liberamente a chi consegnare il voucher 

tra le librerie/cartolibrerie sopra indicate. 
 

I moduli per richiedere il beneficio si possono scaricare dai siti internet delle rispettive scuole di 

appartenenza oppure dal sito del Comune: www.comune.giffonivallepiana.sa.it  

L’Ufficio Istruzione del Comune resta a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti al 

seguente recapito telefonico: 089/9828725 

 
Si fa presente che questo Ente procederà al controllo sulla veridicità delle informazioni fornite. 

 

Giffoni Valle Piana, lì 09.09.2022  

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
f.to Dott. Emilio D’Alessio 
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