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OGGETTO: “Buoni Libro a.s. 2018/19 tramite cedole librarie- Contributo regionale ”. 
 

SI COMUNICA 
che a decorrere dal 19 dicembre 2018 è reso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Avellino 
(www.comune.avellino.it ) nella sezione “Avvisi, Bandi e Gare”  il Bando “Buoni Libro aa.ss. 
2018/19 tramite cedole librarie- Contributo regionale ”, predisposto sulla base delle nuove 
modalità operative approvate dalla Regione Campania con deliberazione di Giunta regionale n° 
425 del 03/07/2018. 
Si rende noto che: 
• sono ammessi al contributo gli alunni frequentanti le scuole secondarie di I grado (scuole 

medie) e di II grado (istituti superiori) con sede sul territorio comunale della città di Avellino e 
appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) 2018 in corso di validità (con scadenza gennaio 2019) 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. 

• il “buono libro” sarà erogato sotto forma di “cedola libraria”, a titolo di parziale copertura, 
per le spese dei libri di testo e contenuti didattici alternativi scelti dalla scuola di frequenza. 

• le cedole saranno spendibili presso le librerie affiliate ad A.L.I. o S.I.L. e/o comunque 
accreditate e convenzionate con il Comune; 
 

Alla luce delle suindicate nuove modalità si comunica che: 
− è stato istituito l’Albo dei fornitori tra Librerie/Cartolibrerie interessate alla fornitura 

parzialmente gratuita dei libri di testo agli studenti che risulteranno beneficiari del contributo 
“buono libro” mediante emissione di cedole librarie; 

− l’elenco delle librerie iscritte all’Albo è reso pubblico nell’apposito link  “Buono Libro” 
disponibile sulla Home Page del sito istituzionale dell’Ente (www.comune.avellino.it),  

 
Per offrire un servizio più efficiente, efficace e celere le istanze saranno presentate 
esclusivamente mediante domanda on-line utilizzando l’applicativo “Buoni Libro” disponibile 
sulla Home Page del sito istituzionale dell’Ente (www.comune.avellino.it), attenendosi alle 
istruzioni indicate per la corretta compilazione. 

Le domande on line potranno essere presentate entro e non oltre 45 gg  dalla data di pubblicazione 
del Bando (precisamente entro il 01/02/2019). Oltre tale data il sistema non consentirà né la 
compilazione né  l’invio delle stesse.  

 
           Il Dirigente 

                                                                               -   dott. Gianluigi Marotta -   

http://www.comune.avellino.it/

