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PROVINCIA DI SALERNO 

 

*** 

Prot.  4388  del  18/11/2020 

 

 

FORNITURA LIBRI DI TESTO  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 

La Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 314/2020, ha disposto la ripartizione delle risorse tra i Comuni per la fornitura dei libri di testo in 

favore degli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di I° grado.  

Sono destinatari del beneficio gli alunni frequentanti la scuola secondaria di I° grado (Scuola Media) ubicata nel Comune di Futani appartenenti a 

famiglie che presentino un valore dell’ISEE 2020, in corso di validità, rientranti nelle seguenti due fasce: 

 FASCIA 1: ISEE da € 0,00 a € 10.633,00 

 FASCIA 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00 
 

Le risorse disponibili sono destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella FASCIA 1 (ISEE da € 0 a € 

10.633,00). Agli studenti collocati nella seconda fascia (ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00) saranno destinate le risorse finanziarie che residueranno 

dopo la copertura del fabbisogno dei richiedenti collocati nella prima fascia. 

 

I richiedenti, nel caso di ISEE pari a Euro 0,00 (ZERO), per poter partecipare al bando, devono attestare e quantificare, con dichiarazione di 

responsabilità, soggetto a controllo della guardia di finanza, pena l'esclusione dal beneficio, le fonti, gli importi e i mezzi dai quali il nucleo familiare 

ha tratto sostentamento. 

 

Le richieste incomplete e/o il cui valore ISEE sia superiore ad € 13.300.00 saranno escluse. 
 

L'istanza, compilata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, corredata dalla documentazione prevista, deve essere presentata al Comune di Futani, 

improrogabilmente entro le ore 13:00 del 04/12/2020. 

 

La modulistica occorrenti può essere ritirata presso il Comune di Futani e/o scaricata dal sito internet del Comune www.comunefutani.gov.it 

 

Il Comune provvederà ad espletare l’istruttoria delle richieste pervenute ammettendo in graduatoria i soggetti aventi i requisiti previsti dalla normativa 

vigente. 

La graduatoria provvisoria dei beneficiari, e quella dei non aventi diritto e/o esclusi, previa istruttoria delle domande sarà approvata dal Responsabile 

del Settore, con apposita determinazione ne sarà data tempestiva notizia, con apposito avviso pubblico, attraverso l’albo pretorio online e 

comunicazione all'istituto scolastico per permetterne la consultazione da parte degli interessati. 

Eventuali richieste di riesame del provvedimento potranno essere presentate al dirigente del settore, quale responsabile dell’emanazione dei  

provvedimenti finali ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., nel termine di dieci giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria 

all’albopretorio online. 

Scaduto il termine, il dirigente del Settore approverà la graduatoria definitiva dei beneficiari aventi diritto consultabile attraverso l’albo pretorio online. 

 

Il beneficio sarà concesso unicamente sotto forma di cedola libraria che potrà essere utilizzate, per l’acquisto dei testi scolastici o di sussidi didattici, 

unicamente presso le librerie affiliate accreditate e convenzionate con questo Comune.  

Non saranno, pertanto, liquidate cedole o voucher ritirati da Librai e cartolibrai non accreditati e convenzionati con il Comune. 

L’elenco delle cartolibrerie convenzionate sarà pubblicato sul sito internet del Comune. 

Per ogni altra eventuale informazione è possibile rivolgersi alle segreterie degli istituti scolastici, o al  Comune di Futani 0974/953012  oppure al 

seguente indirizzo info@comune.futani.sa.it 

 

Trattamento dei dati personali: 

a) Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi della vigente normativa. 

b) La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando quelli forniti dal richiedente, in qualità di interessato, al momento della compilazione 

della domanda per l’assegnazione del beneficio. 

c) I dati personali riferiti ai beneficiari sono raccolti e trattati nell’ambito delle funzioni istituzionali del titolare attraverso banche dati 

informatizzate e cartacee. Per garantire l'efficienza del servizio, i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica. 

d) Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 

sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

e) La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. 

f) Il titolare del trattamento dei dati personale è il Comune di Futani. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to dott. Roberto Nicoliello 

http://www.comunefutani.gov.it/

