
 

Comune di Olevano Sul Tusciano 
(Provincia di Salerno) 

 
 

 
OGGETTO CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, AI SENSI DELLA LEGGE 488/98, ART. 

27, IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI, PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023, PRESSO 
GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PRIMO GRADO UBICATI NEL COMUNE DI OLEVANO SUL 
TUSCIANO. 

 

SI RENDE NOTO CHE 
 

sono aperti i termini per la presentazione delle istanze intese ad ottenere il contributo in oggetto relativo all’a. s. 
2022/2023, a titolo di copertura integrale o parziale delle spese da sostenere per l’acquisto dei libri di testo per le 
Scuole Secondarie di I° grado che insistono sul territorio comunale. 
 

DESTINATARI 
Il beneficio è destinato ai genitori esercenti la potestà genitoriale, ad altri soggetti che rappresentano lo studente 
minorenne, ovvero allo stesso studente se maggiorenne, che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE 2022 con scadenza 31/12/2022)  in corso di validità, rientrante in una delle seguenti 
fasce:  

a) Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00;  

b) Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00. 
Il valore ISEE viene determinato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 
159. 
 

Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio considerati ai fini del calcolo dello 
ISEE siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero, nel qual caso i richiedenti dovranno attestare e 
quantificare nella domanda - pena l’esclusione dal beneficio – le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto 
sostentamento. 
 

Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE 
rientrante nella Fascia 1. Qualora residuino risorse dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, le 
stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 2.  
 

Il beneficio sarà concesso per le spese di acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi scelti dalla scuola 
per l’a.s. 2022/2023 e l’importo del beneficio non potrà, in ogni caso, superare la spesa complessiva sostenuta. 
 

La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe frequentata, 
così come previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 5571 del 29/03/2018 
e ai sensi del Decreto del MIUR n. 781/2013. 
 

Le domande di rimborso per l’acquisto dei libri di testo della scuola Secondaria di Primo Grado a. s. 
2022/2023 dovranno essere presentate, pena l’esclusione, entro il termine perentorio del 14 Ottobre 2022.  
 
In questa prima fase, l’istanza di rimborso, dovrà essere compilata, utilizzando il modello di domanda allegato da 
consegnare all’ufficio protocollo del Comune o in alternativa inviare al seguente indirizzo PEC 
protocollo@pec.olevanosultusciano.eu, per chi è in possesso di un indirizzo di posta certificata o al seguente indirizzo 
mail protocollo@comune.olevanosultusciano.sa.it,  per chi non è in possesso di PEC. 
 

Si precisa che la CARTOLIBRERIA “TOZZI” dei F.lli Gioia, con sede in via del Centenario,  Battipaglia (SA), 
ha manifestato la propria disponibilità ad essere inserita nell’elenco dei fornitori per la categoria  “Fornitori 
libri di testo scuola secondaria di I° grado”. 
Per informazioni o per ricevere supporto nella presentazione dell’istanza è possibile recarsi al competente dell’Ufficio 
Politiche Scolastiche negli orari di apertura degli Uffici Comunali 

 
   Olevano sul Tusciano, 30.08.2022 

 
                                                VISTO                                                                                        VISTO 
                      L’Assessore Alle Politiche Scolastiche                                                        Il Sindaco 
                                      Filomena Poppiti                                                                    Dott. Michele Vozone                                  
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