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AVVISO 

 

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO E I E 

II ANNO SUPERIORE E PER LE SCUOLE SUPERIORI (III – IV – V ANNO) AVENTI SEDE NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI ISCHIA – ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 

 

 Deliberazione della Giunta Regione Campania n. 365 del 07.07.2022 

 Determinazione del Responsabile Servizio 2 Comune Ischia n. 1496 dell’11/08/2022 

 

Si comunica agli interessati che questo Ente, proseguendo nell’attività di dematerializzazione 

della documentazione amministrativa e di semplificazione delle procedure a beneficio degli 

utenti, per il prossimo anno scolastico 2022/2023, ha confermato il ricorso alla gestione in 

forma digitale dei voucher per la fornitura totale/parziale dei libri di testo in favore degli alunni 

meno abbienti frequentanti le scuole dell’obbligo secondarie di I grado e I e II anno superiore e 

le scuole superiori (III – IV  – V anno) insistenti sul territorio del Comune di Ischia, con il sistema 

automatizzato “CouponsBook”. 

Gli interessati possono presentare la domanda esclusivamente on-line, entro e non oltre il 

16.09.2022 (termine perentorio) secondo le modalità previste nel presente avviso. 

La procedura da seguire è molto semplice e intuitiva, ma, qualora l’utente dovesse riscontrare 

difficoltà nell’iscrizione, potrà rivolgersi al call center di supporto della ditta Astro-tel, al 

seguente numero telefonico e nei seguenti orari:                          0825/1806043  

dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. 

In alternativa è possibile inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:  

assistenza.telemoney@gmail.com 

 
DESTINATARI 

Alunni meno abbienti frequentanti le scuole dell’obbligo secondarie di I grado e I e II anno 

superiore e le scuole superiori (III – IV  – V anno) insistenti sul territorio del Comune di Ischia, 

qualunque ne sia la residenza, purché in Regione Campania, appartenenti a famiglie che 

presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2022 in 

corso di validità, 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  
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PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA: 

La presentazione della domanda deve avvenire entro e non oltre il 16.09.2022 (termine di 
scadenza perentorio), esclusivamente, secondo la procedura on-line dedicata, utilizzando la 
piattaforma in cloud, accessibile attraverso il sito istituzionale del Comune di Ischia, 
www.comuneischia.it – Sezione “SCUOLA” – Sottosezione “BUONI LIBRO A.S. 2022-2022 
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO E SCUOLE SUPERIORI”. 

Il Link per l’accesso è il seguente: 

https://www.telemoney.cloud/registrazioneBuono.xhtml?enteId=74 

 

L'istanza per la erogazione del contributo potrà essere presentata esclusivamente dai genitori o 

dagli altri soggetti che rappresentino il minore, ovvero dallo stesso studente se maggiorenne, 

qualunque ne sia la residenza, purché iscritto per l’anno scolastico 2022/2023 presso scuole 

dell’obbligo secondarie di I grado o scuole superiori insistenti sul territorio del Comune di Ischia 

– con un valore ISEE 2022 rientrate nelle suddette due fasce – 

I soggetti richiedenti, in quanto autenticati sulla piattaforma, rispondono delle dichiarazioni 

rese e della documentazione allegata. 

È necessario produrre apposita richiesta per ciascun allievo avente diritto all’assegnazione del 

voucher.  

Al momento della presentazione dell’istanza, bisogna avere a disposizione la seguente 

documentazione /informazioni: 

1. codice fiscale del genitore/esercente la potestà genitoriale o dello studente maggiorenne 

che presenta la domanda on-line; 

2. codice fiscale del minore/minori per i quali si richiede l’iscrizione; 

3. indirizzo di posta e-mail; 

4. almeno un numero di telefono cellulare; 

5. Attestazione ISEE 2022 in corso di validità (da allegare); 

6. fotocopia del documento d’identità del richiedente, fronte-retro, in corso di validità (da 

allegare); 

Si avverte, pena l’esclusione, che: 

- in caso di ISEE pari a zero, occorre necessariamente dichiarare la fonte e i mezzi dai 

quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento, all’atto della compilazione della 

domanda o, in alternativa, allegando alla domanda stessa il modello di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione (allegato B) debitamente compilato e sottoscritto; 

- non saranno istruite domande corredate da attestazione diversa dalla Attestazione ISEE 

https://www.telemoney.cloud/registrazioneBuono.xhtml?enteId=74
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2022 in corso di validità. 

CONTROLLI: 

l’Ufficio competente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o controlli 

puntuali, anche mediante l’eventuale invio degli elenchi dei richiedenti e relative attestazioni 

ISEE 2022 alla Guardia di Finanza competente per territorio o consentendo alla stessa l’accesso 

alla piattaforma. In caso di accertamento di false dichiarazioni sarà disposta la decadenza del 

beneficio e si procederà alla denuncia d’ufficio all’autorità giudiziaria. 

 

CONCESSIONE DEL BENEFICIO E MODALITÀ: 

La concessione e quantificazione del beneficio sarà effettuata secondo le seguenti modalità, 

conformemente a quanto stabilito dalla Regione Campania con Deliberazione di Giunta n. 365 

del 07.07.2022: 

• le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno 

dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 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. In caso di 

avanzo dei fondi destinati ad una tipologia di intervento, si procederà a compensazioni 

fra i distinti stanziamenti per la scuola dell'obbligo secondaria di I grado e I e II anno 

superiore e per la scuola superiore (III – IV – V anno); 

• il voucher viene concesso esclusivamente per le spese per l’acquisto dei libri di testo e 

contenuti didattici alternativi (n.b. il voucher non consente l’acquisto di cancelleria), 

scelti dalla scuola per l’anno scolastico 2022/2023 e l’importo del beneficio non può 

superare la spesa complessiva sostenuta; 

• la misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei 

testi della classe frequentata, così come previsto dall’Ordinanza del Ministero 

Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 5571 del 29.03.2018 e ai sensi del 

Decreto MIUR 781/2013; 

• laddove il numero dei richiedenti, ammessi al voucher, dovesse determinare una spesa 

complessiva superiore alle somme disponibili, si procederà ad una riparametrazione 

degli importi dei voucher da erogare; 

ESCLUSIONE DAL BENEFICIO:  

Sarà disposta l’esclusione dal beneficio nei seguenti casi:  

 difetto dei requisiti;  

 mancata dichiarazione ISEE in corso di validità;  
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 dichiarazione ISEE difforme;  

 istanze presentate da entrambi i genitori a favore dello stesso figlio/a (verrà presa in 

considerazione una sola istanza);  

 ISEE in corso di validità avente un valore superiore ad € 13.300,00;  

 istanze inoltrate oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso; 

 istanze relative ad alunni frequentanti le sedi distaccate al di fuori del territorio del 

Comune di Ischia. 

FASI DEL PROCEDIMENTO: 

Le domande pervenute saranno istruite secondo l’ordine di arrivo in piattaforma. 

Effettuata l’istruttoria delle istanze, si procederà come di seguito: 

1. approvazione dell’elenco degli aventi diritto, formulato secondo le direttive regionali, e 

dell’elenco definitivo degli esclusi; 

2. invio, da parte della piattaforma “Couponsbook”, di un PIN UNIVOCO - attraverso sms -

che consentirà alle famiglie di procedere all’acquisto dei libri di testo, previsti per la 

classe e sezione della scuola secondaria, di primo o secondo grado, effettivamente 

frequentata dall’alunno avente diritto, esclusivamente, presso una delle 

librerie/cartolibrerie iscritte all’elenco Comunale dei Fornitori (alla libreria vanno forniti 

sia il PIN UNIVOCO sia il codice fiscale del beneficiario). 

Elenco Comunale dei Fornitori - categoria “Fornitura semigratuita dei libri di testo in favore 

degli alunni aventi diritto ai contributi “Buoni-Libro a.s. 2022/2023” frequentanti le scuole 

dell’obbligo secondarie di I grado e I e II anno superiore e le scuole superiori (III – IV – V anno) 

insistenti sul territorio del Comune di Ischia, con il sistema dei voucher digitali” - a.s. 2022/2023 

-, come approvato con Determinazione n. 1038 del 04.06.2022: 

1) Cartoleria La Venere di Iaquinandi Teresa - Via Gennaro Iacono n. 9 Serrara Fontana (Na) 

2) IDEA di d’Abundo Antonio - Via Marisdeo n. 9 Forio (Na) 

3) Cartolibreria Fantasylandia di Amodio Gennaro -   Via Cumana n. 50 Casamicciola Terme 

(Na) 

4) L’angolo delle Meraviglie di Muscariello Anna - Via Duca degli Abruzzi n. 97 Barano 

d'Ischia (Na) 

DISPOSIZIONI FINALI  
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale 

vigente. 
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AVVERTENZE:  

 il contributo “Buono-Libro a.s. 2022-2023” viene concesso sotto forma di voucher (come 

disposto dalla Deliberazione della Giunta Regione Campania n. 365 del 07.07.2022); 

 il voucher non è cedibile, non è utilizzabile quale denaro contate, e non dà diritto a 

resto; 

 l’istanza di concessione del contributo va presentata esclusivamente on-line; 

 il voucher verrà concesso esclusivamente in forma digitale mediante ricezione di un PIN 

UNIVOCO da parte dell’avente diritto; 

 il voucher digitale è spendibile esclusivamente presso uno dei Fornitori iscritti all’Elenco 

Comunale dei Fornitori; 

 call center di supporto: 0825/1806043 (attivo nei giorni ed orari indicati); mail di 

supporto:  assistenza.telemoney@gmail.com . 

 
 

Il Responsabile del Procedimento                                                           Il Responsabile del Servizio  
   dott. Mariarosaria De Vanna                                                                        dott. Irene Orsino 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 


		2022-08-19T08:42:33+0000
	Mariarosaria De Vanna


		2022-08-19T09:10:39+0000
	Orsino Irene




