
           

       
 

ASSESSORATO ALLA SCUOLA E ALL’ISTRUZIONE 
 DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI 

SERVIZIO DIRITTO ALL’ISTRUZIONE  
 

LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
Si rende noto che, in esecuzione del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 145 del 7/11/2016 e successiva 
Circolare n. 744608 del 15/11/2016, 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 
   

Scuola secondaria di II grado 
 1° classe € 212,00 

  
1° classe € 209,00 

2° classe € 84,00 
  

2° classe € 129,00 

3° classe € 95,00 
  

3° classe € 192,00 

    
4° classe € 168,00 

    

5° classe € 143,00 

 

Per essere ammesso al beneficio il richiedente (genitore, chi rappresenta il minore o studente maggiorenne) dovrà presentare una 
domanda da compilare on-line utilizzando l’applicativo reso disponibile sul sito del Comune di Napoli – “Aree Tematiche” – “Scuola 
ed Educazione” – “Libri di testo”, oppure dall’indirizzo: http://multimediale.comune.napoli.it/ticket/libri_16_17.php, 
attenendosi alle istruzioni indicate per la corretta compilazione. Ad ogni buon fine, il modello della domanda è 
allegato al presente avviso. 

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 18/12/2014. L’importo non dovrà essere superiore ad € 10.633,00.  

Coloro che siano impossibilitati a produrre la domanda on-line potranno avvalersi di:  

- Uffici U.R.P. delle Municipalità 

- Servizi Attività Amministrative delle Municipalità 

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’avvenuta ricezione della domanda.  

 Le richieste incomplete e/o il cui valore  ISEE sia superiore ad € 10.633,00 saranno escluse. 

Il Servizio Diritto all’Istruzione provvederà a compilare l’elenco degli studenti aventi diritto e l’elenco degli studenti 
esclusi che saranno pubblicati sul sito del Comune di Napoli www.comune.napoli.it  

Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione potranno essere presentati ricorsi e/o osservazioni, al Servizio Diritto 
all'Istruzione – 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 contributi da erogare.  

L’erogazione del contributo avverrà con il sistema del bonifico in conto corrente bancario o in circolarità, con spese a 
carico del richiedente. 
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E ALL’ISTRUZIONE 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE 
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