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OGGETTO: Libri di testo - Anno scolastico 201612017.
All. n. 1

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 151212017, registrata
afl'|.c. in data 231212017 al numero 88, è stato approvato I'allegato Awiso Pubblico, predisposto in
esecuzione del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 145 del 711112016 e successiva Circolare n.
744608 del 1511112016.

In virtù di tanto, gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ubicate nel Comune di Napoli,
appartenenti a famiglie la cui situazione economica non sia superiore ad un valore ISEE di € 10,633,00,
possono usufruire di un contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo
nef l'anno scolastico 201612017.

Si precisa che sono stati stabiliti i seguenti importi, differenziati per classe di frequenza:

scuola secondaria I grado

1'classe

2" classe

3" classe

€ 272,00

€ 84,00

€ 95,00

Scuola secondaria di ll grado

1'classe

2'classe

3'classe

4'classe

5'classe

€ 209,00

€ 129,00

€ 792,OO

€ 168,00

€ 143,00

Al fine di agevolare il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nell'attuazione delle specifiche attività,
coinvolgimento previsto ai sensi del comma 4, art. 1 del DPCM 320/99 e richiamato nella Circolare regionale
74460812016, il Comune di Napoli ha predisposto una nuova modalità di presentazione delle domande.

Le domande per ricevere il contributo per i libri di testo per l'anno scolastico 201612017, dovranno essere
presentate esclusivamente ON-LlNE, entro e non oltre il 31r3r2017, utilizzando I'applicativo reso disponibile
sul sito del Comune di Napoli - Aree Tematiche - Scuola ed Educazione - Libri di testo, oppure dall'indirizzo:
ht@:llmultlmediale.com u ne.napoli.iwckeufi b _1 6 _1 7.php

La domanda potrà essere presentata da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore o dallo studente se
maggiorenne. ll modello di domanda dovrà essere compilato in tutte le sue parti seguendo le istruzioni
riportate nella pagina del sito.

Si rappresenta, infine, che la collaborazione che si intende richiedere alle istituzioni scolastiche sara limitata
ad una preliminare divulgazione dell'iniziativa in atto alla platea scolastica e ad una successiva attestazione

- sulla base degli elenchi degli studenti richiedenti predisposti e trasmessi dallo scrivente - di regolare
frequenza scolastica e di convalida della classe dagli stessi dichiarata.

Vi invitiamo a voler cortesemente supportare gli utenti che dovessero manifestare difficoltà per accedere alla
piattaforma o per compilare autonomamente la domanda online per i quali - come riportato nell'Awiso
pubblico - è previsto che potranno awalersi degli UffÌci U.R.P. delle Municipalità e dei Servizi Attivita
Amministrative delle Municioalità

Alla scadenza dei termini fissati, e dopo aver acquisito le attestazioni delle scuole, il Servizio Diritto
all'lstruzione redigerà l'elenco degli ammessi al óontributo e I'elenco degli studenti esclusi. Gli stessi saranno
pubblicati sul sito del Comune di Napoli www.comune.napoli.it e avranno valore, a tufti gli effetti, di notifica
agli interessati.

Nel ringraziare anticipatamente per la fattiva e preziosa collaborazione delle SS.LL., si comunica che
qualsiasi inbrmazione do chiarimento potranno essere richiesti all'indirizo email cedole.librarie@comune.napoli.it

oppure ai seguenti recapiti telefonii: 081n9594:U-3H7.

Distinti saluti.
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ASSESSORATO ALLA SCUOU E ALL1STRUZIONE

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI

SERVIZIO DI RITTO ALL' ISTRUZION E

LtBRr Dr rESTO - ANNO SCOTASTTCO 20t6l2OL7

Si rende noto che, in esecuzione del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 145 del 7 /7U2076 e successiva

Circolare n. 744608 del L5/7L/2O76, gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ubicate nel Comune

di Napoli, appartenenti a famiglie la cui situazione economica non sia superiore ad un valore ISEE di € 10.633,00,
possono usufruire di un contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo nell'anno
scolastico 2016/2017 per l'importo predefinito per classe di frequenza di seguito indicato:

scuola secondaria I grado

1' classe

2" classe

3'classe

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DIRITTO ALLISTRUZIONE

Giovonni Poonessa

€ 2L2,OO

€ 84,00

€ 95,00

Scuola secondaria di llgrado

1" classe

2" classe

3" classe

4'classe

5'classe

€ 209,00

€ 129,00

€ 192,00

€ 168,00

€ 143,00

L,ASSESSORE ALU SCUOLA

E ALL'ISTRUZIONE

Annamoria Polmieri

Per essere ammesso al beneficio il richiedente (genitorq chi rappresenta il minore o studente maggiorenne) dowà presentare una

domanda da compilare oniine utilizzando l'applicativo reso disponibile sulsito delComune di Napoli- îree Tematidre" - "SoJola

ed Educazione" - "Libri di testo", oppure dalfindirizo: http://multlmediole.comune.napoll,ít/ticketflib _16_17,php,
attenendosi alle istruzioni indicate per la corretta compilazione. Ad ogni buon fìne, il modello della domanda è
allegato al presente awiso.

Nel campo riferito all'importo ISEE andrà inserito il valore dell'attestazione ISEE calcolata in base ai nuovi criteri di cui al

D.P.C.M. n. 159/2013 e circolare INPS n. 171 del L8/72/2O74. L'importo non dovra essere superiore ad € 10.633,qr.

Coloro che siano impossibilitati a produrre la domanda on-lìne potranno awalersi di:

- Uffici U.R.P. delle Municipalita

- Servizi Attività Amministrative delle Munlcipalità

Le domande di richiesta del contributo andranno presentate entro e non oltre il 31/03/2017. L'invio della richiesta
genererà un codice da conservare per ogni riferimento successivo e che attesta l'awenuta ricezione della domanda.

Le richieste lncomplete e/o ll cui volore lsEE sla supeúorc dd € 70,633,00 sdronno escluse.

ll Servizio Diritto all'lstruzione prowederà a compilare l'elenco degli studenti aventi diritto e l'elenco degli studenti
esclusiche saranno pubblicati sul sito del Comune di Napoliu4!4g.cgE-clg4ap9lj!

Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione potranno essere presentati ricorsi e/o osservazioni, al Servizio Diritto
all'lstruzione - Piazza Cavour 42 - 80137 Napoli o all'indirizzo di posta "diritto.istruzione@comune.napoli.it".

Le predette pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Napoli hanno valore, a tutti gli effetti, di notifica agli
interessati.

Laddove il numero dei richiedenti ammessi al contributo dovesse determinare una spesa complessiva superiore alle
somme erogate dalla Regione Campania per l'anno scolastico 2016/2017, si procederà ad una riparametrazione degli
importi dei contributida erogare.

L'ercddzlone del contrlbuto awefiù con il sistemo del bonitico ln conto corrente boncoio o ln circolorltù, con soese a
carico d e I rích le dente.


