SETTORE III
SERVIZI SOCIALI, CONTENZIOSO, AFFARI FINANZIARI
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
AVVISO PUBBLICO
VOUCHER IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI
PRIMO E SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO
COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Si rende noto alla Cittadinanza che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze
relative ai “Buoni Libro”, che saranno erogati sotto forma di voucher da utilizzare presso le
librerie accreditate, per la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023 agli
alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado Statali e Paritarie del territorio di
Pompei.
È possibile formulare la domanda per la richiesta del voucher relativo alla spesa dei libri di
testo esclusivamente sul sito Istituzionale del Comune www.comune.pompei.na.it
compilando l’apposito form online predisposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione, allegando
documento di identità in corso di validità e codice fiscale del genitore richiedente,
attestazione ISEE 2022; in caso di ISEE pari a 0 specificare i mezzi di sostentamento.
È possibile presentare la domanda entro il giorno 16 settembre 2022, dalle famiglie degli
alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado Statali e paritarie del territorio
comunale, qualunque ne sia la residenza.
Si specifica che in caso di più figli è obbligatorio formulare più domande.
Sono ammessi al beneficio gli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo
grado appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) 2022 in corso di validità rientrante nelle seguenti 2 fasce:
 Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00;

 Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00.
Si specifica che:
-

Il valore ISEE viene determinato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159;

-

Il modello ISEE è obbligatorio e deve essere allegato alla domanda, pena
l’esclusione dal beneficio;

-

Nel caso di attestazione ISEE pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non
soggetti ad Irpef), oppure nel caso di un nucleo familiare che non abbia percepito
redditi, si richiede alla famiglia di dichiarare i mezzi di sostentamento e quantificare
l’introito complessivo relativo all’anno 2020, pena l’esclusione dal beneficio,

Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei
richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1 (come definiti sopra). 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 viene concesso per le spese per l’acquisto dei libri di testo e contenuti didattici
alternativi scelti dalla scuola per l’a.s. 2022/2023 e l’importo del voucher non può superare
la spesa sostenuta.
Si precisa che nella piattaforma è’ obbligatorio allegare in formato digitalizzato:
 copia fronte – retro leggibile di un documento di identità in corso di validità e
codice fiscale del richiedente (genitore o esercente la responsabilità genitoriale);
 attestazione I.S.E.E. 2022 in corso di validità.
Successivamente alla scadenza per la trasmissione delle istanze, l’Ufficio Pubblica
Istruzione procederà alla formazione dell’elenco degli aventi diritto al beneficio del voucher
per la fornitura dei libri di testo a.s. 2022/2023. L’elenco sarà pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune per 10 giorni.
Valutate le istanze e composta la graduatoria definitiva, l’importo del voucher sarà caricato
in tempi celeri sulla Tessera Sanitaria/Codice Fiscale del richiedente. In caso di assenza
e/o problematiche relative al possesso della tessera sanitaria/codice fiscale, i beneficiari
riceveranno il buono libro in formato digitale all’indirizzo email fornito e/o tramite
Whatsapp. Il buono sarà erogato in modalità cartacea, in caso di impossibilità all’utilizzo di
tali strumenti.
I Voucher saranno utilizzabili dal momento dell’erogazione e fino al 31/12/2022.
I richiedenti beneficiari possono utilizzare i voucher presentando la tessera sanitaria e
documento di identità in corso di validità, presso le librerie e cartolibrerie convenzionate ed
inserite in apposito elenco pubblicato sul sito del Comune di Pompei.

Tutte le richieste saranno verificate mediante i canali istituzionali a disposizione degli
Uffici, nel rispetto della privacy e della normativa vigente, le false dichiarazioni saranno
perseguite in sede penale e civile.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pompei e su homepage
del sito comunale e nella Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n.
33/2013 e ss.mm.ii.
Ai sensi del Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003), come modificato dal D. Lgs. 10 agosto
2018 n. 101 e dal Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati
nell’assoluto rispetto dei principi e per il tempo necessario dell’espletamento di tutti gli
adempimenti. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

Pompei, 02/09/2022
Il Dirigente del Settore III
Dott. Salvatore Petirro

