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ASSESSORATO ALLA SCUOLA E ALL'ISTRUZIONE
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Cedole líbrarie

Gentilissimi.

voglio augurarVi un sereno anno scolastico, rivolgendo un particolare benvenuto ai nuovi
Dirigenti

e a quanti si apprestano ad una nuova sfida

che mai come
educante

in

in sedi diverse, nella consapevolezza condivisa

la scuola costituisca per I'intera comunità
inclusione, la cura dell'altro, il sapere e i valori fondanti

questo diffrcile momento storico

il "porto" nel quale

accoglienza,

della cittadinarua attiva ispiratori della nostra Costituzione trovano la loro più compiuta espressione
e

il più alto presidio.

Nella certezza che troverete presso I'Assessorato da me diretto ascolto e supporto per le
Vostre esigenze, Vi partecipo la mia forte volontà di cooperazione per il bene e la tutela delle nostre
bambine e bambini, ragazze e ragazzi della nostra città.

Mi

di dare ampia

preme chiederVi, infine, cortesemente,

diffi.rsione alla procedura già

attivata (con I'Awiso pubblico di cui alla nota che Vi allego) per richiedere le cedole librarie per le
scuole secondarie di I e II grado, affinchè i genitori destinatari del beneficio si attivino al più presto,

vista la necessità di rispettare tempi stringenti imposti dalla delibera della Regione Campania dello
scorso luglio e considerata I'importanza, per

il diritto allo studio

degli studenti in condizioni di

disagio economico, di poter avere i libri al più presto.
Con stima e cordialità.

L'Assessore

Palazzo San Giacomo Piazza Municipio
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Ai Sigg. Dirigenti
delle Scuole secondarie
di prirno e secondo grado
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All'Assessore alla Scuola e all'Istruzione

Oggeltu fomitrua libri di teslo per I'annc scolasdco 2AI8D|)19 agli alunni frequentanti
le scuole secondarie di primo e secondo grado ubicate nel comune di Napoli e resideriti
in Campania
Gentili dirigenti,
anche per l'anno scolastico 2018/2A19 il MIUR, tramite le Regioni. ha finanziatei
fomitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole secondarie
primo e secondo grado.
Il Comune di Napoli cCIn la Deliberazione di G.C. n. 273 del 3 1/5i2018. ha stabilito
erogere il contributo sotto fbrma di eedola libraria per conscntire l'acquisto di librí
te$tcl per I'irnporlo predefinito per classe di frequenza come di seguito indicato:

$cuola
secondaria di I
grado
o

Scuola
secondaria di

Importo

grado

€ ?0e.00

2o classe

€ 84,00 2o classe
€ 95,00 3o classe
4" classe

€ 12q,00
€ 1q2,{l{i
€ 168,00
€ 143,00

5o classs

di
di

Importo

€.212,00 lo classe

3o classe

di

II

classe

1

la

Clon Delibera dells Giunta Regionale della Campania n. 425 del 0i.07.2018 sono stati
approvati "criteri e rnodalitù per la contessìone dei contrihuti librí di testo" sulla base

dei quali, a scuola omai chiuse. è stato possibile awiare le procedure in capo al nostro
ente.

La modifica piu rilevnnte rispetta agli anni scorsi è relativa ai destinatari delf intervento
chc risultano gli alunni tiequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado
ubicate nel Comune tli Napoli e residenti in Campania appartenenti a famiglie che
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presentino un valore dell'lndicatore della Situazione Economica Èquivalente {ISEfj)
2CI18 in corso di validita rientrante nelle f'asce: da € 0 a € 10.633,$0 c da € 10.633.01 a

€ 13.300,00
Per essere ammessi al benelicio i richiedenti dovranno presentare una domanda da
cumpilarc anJine utilizzando l'applicativo reso disponibile sul sito del Comune di
Napoli lvlvw.ccmune.napoli.it -'oAre€ I'ematiche" - "Scuoia ed Educazíone" - "Libri
eji tcstoo' attenendosi alle istruzioni indicate per la corretta compilazione.
Anche per esplicita indicazione deila Regione Campania, a diftì:r$nza degli anni sc*rsi
nei quali è stato riccnosciuto un contributo, per I'anno scolastico 201812019 aglì aventi
diritto al beneficio venà rilasciata una cedola libraria del valore corrispondente
ail'importo determinato per tipologia di scuola s classe di frequenza.

ll termine per la presentazione delle domande, fissato a|221$912ú18, tiene conto della
necessità di prowedere in termini ragionevoli alla conclusione delf iter dopo aver
efîettuato i controlli di rito (in particalare sulle attestazioni ISEE e I'effettiva frequeni.a
alla ssuola dichiarata), stampato e distribuito le cedole; non sarebbe stato utile
ravvicinarlo ulteriormente poiché I'utenza dowà esserc opportunamente informata e
<lorrà eventualmente richiedendola all'INPS * indicare sli estremi di un'attestazione
lSFl , in corso di validità.

-

ln questa prima t-ase richiediamo la Vostra cortese collaborazione per dare massirna
tliff'usionc all'Awiso pubblico che è già reperibile accedendo alla ltome page del sito del
Comune di Napoli ma che sarebbe importante se fasse difl'usc anche dalle Istituzioni
scoia.stiche con

tutti i mez:zi a propria disposizione.

A ccnclusione della raccolta delle adesioni, quindi dopo il 23 settembre, avremo di
nuovo bisogno della Voslra collaborazione affrilrhé, come già avvenuto per gli anni
scorsi, ci diate conferma della presenza dell'alunno tra gli iscritti frequentanti s della

di appartenenz-a inclicata nella domanda. Infonnazione necessaria stanti gli
in:porti variabili fissati per i divcrsi anni di &equenza.
classe

Vi richiediamo uno sforzo straordinario per rid&ne al minirno i tcmpi del riscontro che
avverrà sempre mediante I'applicativo che abbiamo già sperimentato positivamente.
Risulta abbastanza evidcntc che, a differenza dell'er<rgazione di un rontributo che funge
da rimborso di una somma già spes4 le cedole librarie per I'acquista dei libri di testo
presso Ie librerie accreditate, debbono essere utilizzate tempestivamente.
l:ilaboreremo sedole librarie precompilats e recanti codici a barre identificativi, come
già da qualche anno facciamo per le cedole librarie per la dotazione libraria delle scuole
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primade. E così come già awiene per questo ciclo di studi, e richiesta la Vostra
collaborazione per prowedere alla disribuzione tramite le Scuole di frequenza.
Confidando sulla Vastra collabsrazione? porgo cordiali saluti

