
Via Vittorio Emanuele n. 158 

tel. n. 081/8033384 – 8033810 - fax n. 081/8849503 

www.comune.castellodicisterna.na.it 
e-mail clemservizisociali@comune.castellodicisterna.na.it 

pec affarigenerali@pec.comune.castellodicistena.na.it 

 

 

  

 

AVVISO PUBBLICO 

BUONI – LIBRO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 AD ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO ESISTENTE SUL TERRITORIO 
 

DESTINATARI 
Il beneficio è destinato agli studenti iscritti  per l’anno scolastico 2021/2022presso le 
scuole secondarie di 1 grado aventi sede nel Comune di Castello di Cisterna 
 

MODALITA’ OPERATIVE 
Il beneficio è destinato a studenti appartenenti a famiglie il cui reddito ISEE in corso di 
validità, anno 2021 (rilasciato ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i. rientri nelle seguenti 
fasce: 
FASCIA 1: ISEE da € 0 ad € 10.633,00; 
FASCIA 2: ISEE da 10.633,01 ad € 13.300,00 
Le risorse finanziarie disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del 
fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1.  
Qualora residuano delle 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. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda deve essere presentata da uno dei genitori o dal soggetto che rappresenta il 
minore o dallo studente stesso, se maggiorenne.  
La domanda deve essere compilata utilizzando l’apposito modello disponibile presso la 
scuola di appartenenza, oppure scaricabili sul sito internet del Comune 
www.comune.castellodicisterna.na.it 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA E SCADENZA 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. Attestazione ISEE anno 2021 (DPCM 159/2013 e s.m.i.) 
2. In presenza di attestazione pari a zero, perché relativi a redditi esonerati (non 

soggetti a IRPEF) oppure in presenza di u nucleo familiare che non abbia percepito 
redditi per l’anno di riferimento, il richiedente deve dichiarare, pena l’esclusione dal 
beneficio, la fonte ed i mezzi da cui il nucleo familiare ha tratto sostentamento 
utilizzando l’apposito modello disponibile presso la  scuola o scaricabile dal sito 
internet del Comune www.comune.castellodicisterna.na.it 

3. Fotocopia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento in corso di 
validità 

4. Informativa privacy, parte integrante della domanda 
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La domanda corredata dalla relativa documentazione deve essere presentata presso 
l’ufficio protocollo entro e non oltre il 30 settembre 2021,ore 12,00  
Saranno escluse le domande: 

1. Mancanti del timbro della scuola attestante l’iscrizione presso la stessa per l’anno 
scolastico 2021/2022 

2. Non firmate; 
3. Non corredate della documentazione sopra indicata; 
4. Pervenute oltre il termine sopra indicato 

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E GRADUATORIA 
L’Ufficio Pubblica Istruzione procederà alla istruttoria di competenze e alla formulazione 
delle graduatorie degli aventi diritto e degli esclusi che saranno approvati con apposita 
determinazione del Responsabile 

CONCESSIONE DEL BENEFICIO 
Il beneficio sarà concesso sotto forma di cedola libraria di importo parziale del costo di 
dotazione dei testi della classe frequentata e nel limite delle risorse erogate dalla Regione 
Campania. 

CONTROLLI 
Il Comune di Castello di Cisterna provvederà ad effettuare idonei controlli sulle 
dichiarazioni rese dagli istanti. L’attuazione dei controlli circa la veridicità dei dati forniti, 
sarà effettuata avvalendosi dei sistemi informativi telematici in possesso dell’Ente oltre che 
con l’invio degli elenchi dei richiedenti alla Guardia di Finanza competente per territorio. In 
caso di accertamento di false dichiarazioni sarà disposta la decadenza del beneficio e si 
procederà alla denuncia d’ufficio all’autorità giudiziaria. 

TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati di cui il Comune di Castello di Cisterna verrà in possesso a seguito della presente 
procedura verranno trattati nel rispetto dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 “codice in materia di 
protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016 

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 
Tutte le informazioni sul presente bando possono essere richieste all’ufficio servizi sociali - 
pubblica istruzione tel. 0818033810 – pec:  
protocollo@pec.comune.castellodicisterna.na.it. Il presente avviso ed i relativi allegati 
sono integralmente disponibili sul sito istituzionale del Comune di Castello di Cisterna 
www.comune.castellodicistena.na.it e nella sezione Amministrazione trasparente sezione 
“Sovvenzione, contributi, sussidi, vantaggi economici” sottosezione “Criteri e modalità” e 
presso l’ufficio servizi sociali 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni il Responsabile del 
procedimento è la dr.ssa Malfi Rosanna 
Castello di Cisterna, lì 31.08.2021 

Il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione 
f.to Dr.ssa Rosanna Malfi 
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