
 
 

 
 

 

COMUNE di LIONI 
Provincia di Avellino 

 

 
 

A V V I S O P U B B L I C O 
 

OGGETTO : FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018. 
 

Si comunica che, la Giunta Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 29 del 14 

settembre 2017 e Decreto Dirigenziale n. 31 del 26.09.2017, pubblicati rispettivamente sui 

B.U.R.C.  n. 69 del 19/09/2017 e n. 72 del 02/10/2017 ha approvato il Piano di riparto, tra i 

Comuni sul cui territorio insistono scuole secondarie superiori di I e II  grado, del fondo statale 

per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di  testo  per  l ’anno  scolastico  2017  –  

2018,  in  favore  degli   alunni appartenenti a famiglie meno abbienti che frequentano la 

scuola dell’obbligo e  quella superiore. 

In attesa dell’assegnazione dei fondi da parte della Regione Campania, sono aperti i termini 

per la presentazione delle istanze finalizzate all’erogazione del beneficio “Fornitura libri di 

testo A.S. 2017-2018” 

 
HANNO TITOLO a concorrere alla concessione del suddetto beneficio gli alunni iscritti, 

nell’anno scolastico 2017 –2018, alle scuole MEDIE E SUPERIORI che hanno sede nel Comune 

di Lioni, appartenenti a nuclei familiari che presentino un valore ISEE , calcolato ai sensi del 

D.Lgs 109/98 e s.m.i , per l’anno  2017 , non superiore a Euro 10.633,00. 
 

LA RICHIESTA di tale beneficio va redatta compilando e sottoscrivendo, da parte di uno dei 

genitori o del soggetto che rappresenta il minore, o dallo studente stesso se maggiorenne, 

l’apposito  modello   ALLEGATO   “ A” ,  attestante  la  regolare  iscrizione  all’anno  

scolastico 2016/2017, a cui va allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica + l ’attestazione  

ISEE 2017 . 
 

TALE MODELLO di domanda si ritira direttamente presso la scuola frequentata, o può essere 

scaricato dal sito internet del Comune di Lioni www.comune.lioni.av.it, e deve essere 

presentato entro e non oltre il 23 febbraio  2018 presso la segreteria della scuola 

frequentata che provvederà al successivo inoltro al Comune. 

 
NOTA BENE: in presenza di ATTESTAZIONE ISEE PARI A ZERO il richiedente deve attestare e 

quantificare, pena l’esclusione dal beneficio, le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo familiare 

ha tratto sostentamento, compilando ed allegando all’istanza anche l’ ALLEGATO”  B” . 
 

IL BENEFICIO in questione E’   ESTESO  anche agli alunni residenti in questo Comune ma che 
frequentano  scuole  di  altre  Regioni  che  non  adottano  il  criterio  della  “  frequenza  “  come  la  

Campania e quindi non assicurano tale intervento. 
 

SI AVVERTE CHE NON SARANNO ACCETTATE LE RICHIESTE: 

 non  redatte  sull’apposito  modello  ALLEGATO  “A”  che  va  correttamente  compilato, 

sottoscritto e corredato di copia della D.S.U. + attestazione ISEE 2017; 
 incomplete; 
 presentate oltre il termine sopra indicato. 

 

Lioni, 23 Ottobre 2018 

                                                               F.to IL DELEGATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

               - Gaetana Rosamilia - 
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