
  

 

 

 

 

CITTA’ DI CASTELLAMMARE DI STABIA 

Settore 2° Servizi al Cittadino 

Servizio Pubblica Istruzione 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 

PER LE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI 
 

Con D.G.R. n. 314/2020 la Regione Campania ha adottato i criteri di riparto del Fondo Statale per 

la fornitura gratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 confermando criteri e 

modalità di concessione dei contributi. 

Sono destinatari del beneficio gli alunni iscritti e frequentanti le scuole medie e superiori 

appartenenti a famiglie che presentino un ISEE, in corso di validità, rientrante in una delle seguenti 

due fasce:  

Fascia 1 – ISEE da € 0,00 ad € 10.633,00;  

Fascia 2 – ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00.  

 Saranno ammessi al beneficio prioritariamente i richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia 

di reddito. Eventuali risorse residue saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti 

con ISEE rientrante nella seconda fascia di reddito. 

 

Modalità di presentazione della domanda 

Il Comune erogherà il contributo sotto forma di cedola/voucher elettronico per consentire 

l’acquisto di libri di testo, presso cartolibrerie accreditate. Per essere ammesso al beneficio il 

richiedente (esercente la potestà genitoriale o parentale sullo studente o, in alternativa, 

rappresentante legale o lo studente stesso se maggiorenne) dovrà presentare una domanda da 

compilare esclusivamente on-line utilizzando l’applicativo reso disponibile all’indirizzo 

https://istruzionestabia.siaweb.it.  

All’atto della presentazione della domanda, il richiedente dovrà essere in possesso dell’attestazione 

ISEE, rilasciata nell’anno 2020, da cui si evinca la presenza nel nucleo familiare dello studente per 

il quale viene richiesto il beneficio. 

Lo studente deve risultare regolarmente iscritto alla scuola ed alla classe indicate nel modulo 

compilato On-Line. 

Nel caso di valore ISEE pari a zero, pena esclusione dal beneficio, è necessario attestare e 

quantificare le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento. 

Le richieste incomplete e/o il cui valore ISEE sia superiore ad Euro 13.300,00 saranno escluse. 

Le domande andranno presentate dal 19/10/2020 al 06/11/2020 (termine perentorio). Alla 

domanda sarà assegnato un numero di protocollo da conservare come attestazione dell’avvenuta 

ricezione e per ogni adempimento successivo. 

 

L’elenco degli aventi diritto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente 

http://www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it/ (Home page – Servizi - Scuola e Diritto allo 

Studio) e sul Sito internet https://istruzionestabia.siaweb.it con valore, a tutti gli effetti, di notifica 

agli interessati.  

Tutte le Informazioni in merito a: modalità di erogazione del beneficio, controlli sulle dichiarazioni 

rese, modalità di utilizzo della cedola/voucher, elenco cartolibrerie accreditate, valore del Buono e 

quant’altro di interesse in relazione alla procedura, sono disponibili sui Siti suindicati. 

E’ possibile, altresì, contattare il Servizio Pubblica Istruzione ai numeri 0813900850 (851)-(852) o 

inviare una E-mail a info@siaweb.it. 
     IL DIRIGENTE 

Ing. Giovanni Miranda  
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