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AVVISO 
 

FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° 

GRADO A.S. 2022/2023 ATTRAVERSO PROCEDURA INFORMATIZZATA 

 

 

La Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 365 del 7.07.2022 e con Decreto Dirigen-

ziale n. 61 del 08/07/2022, pubblicati sul BURC n. 60/2022 e 63/2022, ha approvato il Piano di 

Riparto dei fondi statali tra i Comuni, per la fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo 

agli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di I e II grado per l’anno scolastico 2022/2023, 

da erogarsi mediante voucher/buoni libro.  

I destinatari dell'intervento risultano gli studenti residenti in Campania, iscritti alle scuole 

secondarie di primo e secondo grado ubicate nel Comune di Casoria ed appartenenti a famiglie che 

presentino un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2022  (redditi 

anno 2021), in corso di validità rientrante nelle seguenti due fasce: 

 

 FASCIA 1: ISEE da € 0,00 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 prima fascia (ISEE fino ad € 10.633,00).  

Agli studenti collocati nella seconda fascia (ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00) saranno destinate 

le risorse finanziarie che residueranno dopo la copertura totale del fabbisogno dei richiedenti collo-

cati nella prima fascia  

Su questa premessa 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RENDE NOTO CHE 

 

E' indetto pubblico avviso per la presentazione di domande per la fornitura gratuita o semi gratuita 

dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e superiore di 1° e 2° grado (voucher/buono 

libri) attraverso la piattaforma web “Urbi Smart”. 

Il genitore/tutore del minore, al fine di presentare domanda per la fornitura dei libri di testo, dovrà 

osservare la procedura di seguito indicata: 

il richiedente (esercente la potestà genitoriale o parentale sullo studente o lo studente stesso se 

maggiorenne o, in alternativa, il rappresentante legale) dovrà presentare una domanda da compilare 

esclusivamente on-line utilizzando l’applicativo reso disponibile sul sito del Comune di Casoria 

www.comune.casoria.na.it - sezione servizi online - , oppure collegandosi direttamente al seguente 

link:  
http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR003.sto?DB_NAME=n1201650&AmbitoBloccato=0&MacroTipoBl
occato=306112&TipoBloccato=1518744|4 
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Al momento della presentazione della domanda, il richiedente dovrà essere in possesso di: 

− SPID e/o CIE; 

− attestazione ISEE, rilasciata nell’anno 2022 in corso di validità, relativa ai redditi dell’anno 

2021, calcolata in base ai criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e della circolare INPS n. 

171 del 18/12/2014. 

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

compilato on-line; le domande presentate verranno inoltrate alle scuole per attestarne la frequenza. 

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

quantificare le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento, a mezzo 

compilazione dell’Allegato B. 

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

Agli aventi diritto al beneficio verrà rilasciato un voucher/buono libri in formato elettronico del 

valore corrispondente all'importo determinato per ordine di scuola e classe di frequenza. 

I voucher/buono libri saranno attribuiti agli esercenti la potestà genitoriale o parentale sugli studenti 

o agli stessi studenti se maggiorenni. 

I voucher/buono libri in formato elettronico saranno utilizzabili esclusivamente presso librerie e 

cartolibrerie accreditate, il cui elenco è consultabile sul sito internet del Comune di Casoria – 

sezione notizie/avvisi/comunicati e, inoltre, una volta accettata la domanda, in fase di prenotazione 

del voucher/buono libri. 

Le istanze di ammissione al beneficio dovranno pervenire entro il 30 ottobre 2022 a partire dalla 

data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio e sul sito del Comune di Casoria.  

Il Servizio Pubblica Istruzione provvederà a redigere gli elenchi degli studenti aventi diritto e gli 

elenchi degli studenti esclusi, che saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Casoria. 

Entro il termine di 7 giorni dalla pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi, potranno 

essere presentati ricorsi e/o osservazioni - precisando gli estremi identificativi del richiedente e 

della domanda e allegando idonea documentazione a supporto – all’indirizzo pec: 

protocollo@pec.comune.casoria.na.it o a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune, sito 

in piazza Cirillo, n. 1.  

Eventuali richieste di informazione in merito al presente avviso, andranno inviate esclusivamente 

via e-mail all’indirizzo: pubblica.istruzione@comune.casoria.na.it  tel. 0817053405/412 

 

Ai sensi e per gli  effetti Regolamento Europeo UE n. 679/2016  (GDPR) in  materia  di  protezione  

dei  dati personali, gli stessi saranno raccolti e trattati  secondo i  principi  di correttezza, trasparenza 

e di tutela della propria riservatezza e dei propri diritti. 

     

        Il Dirigente ad Interim del IV Settore  

        Dott. Pier Paolo Mancaniello 
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