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FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI  DI TESTO 
SCUOLA DELL’OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

Sono in corso di invio, da parte della piattaforma “CouponBooks”, i messaggi attraverso e-mail/sms o notifica app contenenti 

il voucher virtuale/PIN UNIVOCO (codice a barre), da utilizzare per il  ritiro dei libri di testo. 

In base agli importi stanziati con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 31 del 26/07/2021 ed in osservanza ai criteri 

stabiliti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 310 del 14.07.2021, al beneficio sono state ammesse tutte le domande 

presentate da famiglie con ISEE rientrante nella fascia 1 (da € 0,00  a € 10.633,00). In considerazione del notevole numero 

di domande pervenute, le risorse assegnate non sono state infatti sufficienti a soddisfare anche le istanze delle famiglie con 

ISEE rientrante nella fascia 2 (da € 10.633,01 a € 13.300,00).  

Secondo l’allegato A “Criteri e modalità per la concessione dei contributi libri di testo” alla Delibera di Giunta Regione 

Campania n.310 del 14/07/2021, infatti, “Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del 

fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1 (come definiti al punto 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”; 

Si riporta, di seguito, per maggiore trasparenza dell’informazione, il prospetto in cui è riportato il confronto tra i dati relativi al 
corrente anno scolastico e quelli del precedente:  

2020 2021 

Fondi assegnati 

Scuola media 
superiore 

€ 8.834,29  

Fondi assegnati 

Scuola media superiore € 9.252,49 

Scuole dell’obbligo € 33.059,87  Scuole dell’obbligo € 25.427,48 

totale € 41.894,16  totale € 34.679,97 

domande 
pervenute 

prima fascia 184 

domande 
pervenute 

prima fascia 245 

seconda fascia 27 seconda fascia 38 

non ammesse 1 non ammesse 2 

totale 212 totale 285 
 

Il voucher librario/PIN UNIVOCO, potrà essere speso, esclusivamente, presso una delle librerie/cartolibrerie, iscritte 
all’Albo Comunale dei Fornitori, di seguito indicate: 

1 LEO MARIA 
Piazza Matteotti,33 – Mont.Rovella 

2 CARTOLERIA KRYPTON di Lanzillo Raffaele 
Piazza Budetta,39 – Mont.Rovella 

3 CORALLUZZO MARIA 
Corso Vitt.Emanuele,172 – Mont.Rovella 

4 PETER PAN Sas di Citro Adriana 
Via F.lli Rosselli,153 – Mont.Rovella 

 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione      Il Sindaco 

      (Stefania QUARANTA)             (Avv.Martino D’ONOFRIO) 


