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            FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI  DI TESTO  (VOUCHER) 

PER SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023  

 

A decorrere da LUNEDI’  31 ottobre 2022, tutte le famiglie con figli frequentanti le Scuole Secondarie di I 
grado  (media inferiore) e   Secondarie di II grado (medie superiori) del territorio comunale, rientranti nella 
fascia ISEE  1^ ( ISEE da €  0,00 ad € 10.633,00),  riceveranno il voucher librario virtuale/PIN UNIVOCO 
(codice a barre), attraverso e-mail/sms o notifica app, da utilizzare per il   ritiro gratuito dei libri di testo. Tale 
voucher/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 – Montecorvino Rovella 

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

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

Si  evidenzia che  con le risorse poste a disposizione dalla Regione Campania è stato possibile soddisfare tutte  
le domande rientranti nella 1^ fascia. 

Inoltre, considerato che, in ossequio a quanto stabilito dalla Regione Campania,   il fabbisogno dei richiedenti 
con ISEE compreso   tra € 10.633,00 ed € 13.300,00 ( 2^ fascia)  avrebbe  potuto trovare soddisfacimento solo 
a seguito di eventuali somme residuate  dal pagamento dei voucher della 1^ fascia, si fa presente che, in base 
ai fondi stanziati, non è stata possibile l’erogazione del beneficio anche a favore degli utenti con ISEE superiore 
a € 10.633,00 ( come riportato nell’avviso pubblicato in data 12/08/2022).     

                                 QUADRO  RIEPILOGATIVO DELLE ISTANZE PERVENUTE  

 

 

 

 

 

 

Nel caso di mancato ricevimento del voucher  contattare il CALL CENTER della ditta Astrotel  al numero 
0825/1806043 dal  LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 09:00 alle ore 13:00  e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. 

Montecorvino Rovella,  26 ottobre2022 

 
 
L’Assessore alla Pubblica Istruzione                 Il Sindaco 
      (Stefania QUARANTA)                (Avv.Martino D’ONOFRIO) 

 

Domande pervenute al protocollo              Nr. 311 

Domande rientranti nella 1^ fascia 
ammesse al beneficio  

            Nr. 265 

Domande rientranti nella 2^ fascia          
non ammesse al beneficio 

            Nr.  45 

Domande escluse  perché  irregolari             Nr.   1  


