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BUONI LIBRO 2022 / 2023

Il Sindaco
Prof. Antonio PANNONE

La Regione Campania, con Delibera G.R. n.365 del 07/07/2022 e Decreto Dirigenziale n.61 del
08/07/2022 pubblicati sui BURC n.60/2022 e n.63/2022, ha provveduto al riparto tra i Comuni 
del  fondo  statale  per  la fornitura,  totale o parziale, dei libri di testo per l'a.s. 2022/2023, da 
erogarsi mediante cedole librarie o voucher ( ex “Buoni Libro”), in favore degli alunni meno 
abbienti delle scuole secondarie di I e II grado del territorio comunale.
Sono  destinatari  del  beneficio  gli  alunni  frequentanti  le  scuole  secondarie  di  I e II grado 
appartenenti a famiglie che presentino un valore dell'ISEE 2022 in corso di validità, rientranti 
nelle seguenti 2 fasce:

- FASCIA 1: ISEE da € 0 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 rientranti nella FASCIA 1. In caso di copertura finanziaria di tutte le istanze 
rientranti nella Fascia 1 e di ulteriore disponibilità economica, si procederà in ordine di reddito, 
a soddisfare le istanze rientranti nella FASCIA 2 , così come approvate in graduatoria.
Per  accedere  al  beneficio,  gli  interessati  (genitori  o chi rappresenta il minore o studente 
maggiorenne)  dovranno presentare alla Segreteria delle Scuola frequentata dallo studente - 
improrogabilmente - entro il 30 settembre 2022:

1) Modulo di richiesta debitamente compilato disponibile presso le Segreterie delle Scuole e/o 
scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.afragola.na.it
2) Attestazione ISEE 2022 in corso di validità, (ISEE ordinario rilasciato da qualsiasi CAF, ai 
sensi del DPCM n.159/2013 e decreto del Ministero del Lavoro del 7/11/2014). Solo in presenza 
di attestazione ISEE pari a zero, gli  interessati, mediante dichiarazione sostitutiva di  atto  di 
notorietà, dovranno attestare e quantificare - pena l'esclusione del beneficio - le fonti e i mezzi 
dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.
3) fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità e tessera sanitaria.
4) In caso di studente ripetente, attestazione scolastica di nuova dotazione libraria.
Le domande pervenute oltre il termine fissato dal bando e quelle riportanti un valore ISEE 
superiore al limite massimo e/o incomplete saranno considerate inammissibili.
Il valore della cedola libraria o voucher, sarà determinata dal Comune, tenuto conto dei fondi 
stanziati dalla Regione Campania e in base alla graduatoria che sarà stilata dopo la ricezione 
delle domande.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi alle Segreterie delle Scuole ed all'ufficio 
Istruzione, via Firenze n.33 – Afragola (tel. 081 8529706/708/719).


