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Ai Sigg. Dirigenti scolastici delle scuole
secondarie
Ai Dirigenti dei Servizi Attività Amministrative
Municipalità 1- 10
Agli UU.RR.PP. delle Municipatità per it tramite
del Servizio U.R.P Centrale

p.c, All'Assessore alla Scuola ed all'istruzione
Al Direttore Centrale Welfare e Servizi Educativi
Ai Direttori delle MuniciDalità 1- 10

OGGETTO: Contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo nell'anno
scolastico 2Ol7l2Ot8.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 11 del 22/O9/2Ot7 è stata indetta la procedura per il
riconoscimento di un contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta per I'acquisto dei libri di
testo nel corrente anno scolastico, a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo
grado, in una situazione economica non superiore ad un valore ISEE di € 10.633,00.

Nell'ambito della semplificazione e razionalizzazione del procedimento, è stato predisposto
un applicativo, raggiungibile sul sito del Comune - Area Tematica "scuola ed Educazione" -.,Libri di
testo" .

Ciò consentirà la compilazione on-line della domanda per l'accesso al beneficio abolendo il
passaggio relativo alla consegna delle domande in cartaceo alle scuole a cui verranno inviati
esclusivamente gli elenchi degli alunni, per verificare che risultino tra gli alunni frequentanti.

Le funzioni in capo ai Servizi Attività Amministrative delle Municipalità sono limitate alla
consueta collaborazione per divulgare adeguatamente I'informazione e per garantire, laddove fosse
richiesto, un minimo di supporto ai genitori che dovendo presentare la domanda, non dovessero
essere in grado di prowedervi autonomamente. Tale tipo di collaborazione viene chiesta anche agli
Uffici U.R.P. delle Municipalità.

Le domande potranno essere compilate dal prossimo 10 ottobre e saranno accolte fino a
tutto il 06.11.2017 e, grazie a tale procedura, otterremo una forte riduzione dei tempi di
lavorazione che ci consentiranno di pubblicare le liste degli aventi diritto entro la iprimi giorni del
mese di dicembre 2017.

E' auspicabile, pertanto, la massima collaborazione.

Si allega, ad ogni buon fine, l'Awiso pubblico e le istruzioni per una corretta compilazione
della domanda, disponibili anche sul sito internet del Comune di Napoli.

Cordiali saluti

Piazza Cavour 42 - 80137 Napoli - Italia - tel (+39) 081 79j9437-409-435-4$ . fsx 0AI 7959412
diritto. istruzione@comxne.napol i. it - www, comune, nqpol i. it



DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDIJCATIVT

SE RVI ZI O DI RITTO ALL' I ST R U ZI O N E

UBR| Dt TESTO - ANNO SCOTASTTCO 2Ot7l2O18

Si rende noto che 8li studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ubicate nel Comune di Napoli,
appartenenti a famiglie la cui situazione economica non sia superiore ad un valore ISEE di € 10.633,00, possono
usufruire di un contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo nelt,anno scolastico
207712018 per I'importo predefìnito per classe di frequenza di seguito indicato:

Scuola secondaria I grado

1" classe

2" classe

3'classe

€ 2L2,O0

€ 84,00

€ 95,00

Scuola secondarla dl ll grado

1" classe

2" classe

3" classe

4'classe

5" classe

€ 209,00

€ 129,00

€ 1.92,00

€ 168,00

€ 143,00

Per essère ammesso al benefìcio il richiedente (genitore, chi rappresenta il minore o studente maggiorenne) dovrà
presentare una domanda da compilare on-line utilizzando l'applicativo reso disponibile sul sito del comune di Naooli-
"Aree Tematiche" - "scuola ed Educazione" - "Libri di testo" attenendosi alle istruzioni indicate per la corretta
compilazione.

Nel campo riferito all'importo lsEE andrà inserito il valore dell'attestazione tsEE, rilasclata nell,anno 2017, catcolata in
base ai nuovi criteri di cui al D.P.c.M. n.759/2073 e circolare lNPs n. u1 del tf,lr2l2ol4. fimporto non dovrà essere
superiore ad € 10,633,00.

Le domande di richiesta del contributo andranno presentate entro e non ol|.l.e il 6l!112017. L,invio della richiesta
genererà un codice da conservare per ogni riferimento successivo e che attesta l'awenuta ricezione della domanda.

Le richieste ìncomplete e/o Íl cuí valore tsEE sio superiore sd € 10.633,00 sarcnno escluse.

ll Servizio Diritto all'lstruzione prowederà a compilare l'elenco degli studenti aventi diritto e l,elenco degli studenti
esclusiche saranno pubblicati sul sito del Comune di Napoli www,comune,naooli,it

Entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione potranno essere presentati ricorsi e/o osservazioni, al servizio Diritto
all'lstruzione - Piazza Cavour 42 - 80137 Napoli o all'indirizzo di posta "diritto.istruzione@comune.napoli.it,,.

Le predette pubblicazioni sul sito Internet del comune di Napoli hanno valore, a tutti gli effetti, di notifica agli
interessati.

Laddove il numero dei richiedenti ammessi al contributo dovesse determinare una spesa complessiva superiore alle
somme disponibili per l'anno scolastico 2077 /2oL8, si procederà ad una riparametrazione degli importi dei contributi
da erogare,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
D I R ITTO A LL' I ST R UZI O N E

Giovonni Poonesso



Libri di Testo: scuola secondaria a.s,201712018

Descrizione: contributo a oaîziale rimborso della sDesa sostenuta nell'anno scolastico 201712018 oer
I'acquisto dei libri di testo.

Destinatari: studenti delle scuole secondarie rientranti in particolari condizioni economiche ITSEE,VO,V
SUPERIORE AD € 10.633,00 RILASCIATO NELL'ANNO 2017, PE'VA L'ESCLUSIONE DAL BENEFICIO)

Presentazione della domanda:

La domanda va presentiata esclusivamente on-line accedendo da questa pagina entro e non oltre il
06t11t2017.

I richiedenti impossibilitati a produrre la domanda on-line potranno awalersi di:

- Uffici U.R.P. delle Municipalita

- Servizi Attività Amministrative delle Municioalità

La domanda può essere presentata dal genitore, da chi rappresenta lo studente minore o direttamente dallo
studente se maggiorenne. ll richiedente e lo studente devono risultare nell'attestazione ISEE, pena
I'esclusione dal beneficio.

Se si è genitori o rappresentanti di più studenti minori, è necessario compilare un modulo per ogni domanda.

L'invio della richiesta generera un codice da conservare per ogni riferimento successivo e che attesta
I'awenuta ricezione della domanda. E' opportuno stampare o salvare la pagina di conferma, Qualora
non si dovesse visualizzaîe il codice vuol dire che la domanda non è andata a buon fine.

E possibile procedere a modifiche e/o integrazioni della domanda. In tal caso sarà necessario compilare una
nuova domanda inserendo il codice ricevuto in precedenza.

Nel campo dell'importo ISEE andrà inserito il valore dell'attestazione ISEE calcolata in base ai nuovi criteri di
cui af D.P.C.M. n. 159/2013 e circolare INPS n. 171 del 1811212014. L'importo non dovrà essere superiore
ad € 10.633,00.

Saranno escluse le richieste peruenute fuori termine, incomplete e/o il cui valore ISEE sia superiore ad €
10.633,00.

ll Servizio Diritto all'lstruzione prowederà a compilare l'elenco degli studenti ammessi al contributo e degli
esclusi.

ll codice IBAN deve essere escrusivamente intestato al richiedente il benelicio. Non sono validi i
Codíci IBAN dei libretti oostali con ABI 07601 e CAB 03384

ln assenza di tale dato il contributo sarà erogato con il sistema del bonifico in circolarita (riscossione presso
una filale HUB di Intesa San Paolo) con spese a carico del richiedente.

Per infornzi:ni è peibile inviare una efial alfindirizzo #.lib€rie@cornune.napdi.it oppure ai seguenti r€caSili blefonb:
081n%gtu-3547

I suddetti elenchi saranno pubblicati su questo sito e hanno valore, a tutti gli effetti, di notifìca agli interessati.

L'erooazione del contributo ootrà awenÍre con accredito su conto co ente bancario e/o postale, su
carte di crcdito o carte prepaoate op.pure mediante il sistema del bonifico in circolarità con spese a
ca rico del ri c h i edente.


