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Oggetto: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23 –COMUNE DI NOLA  

In relazione all’oggetto si comunica che  il Comune di Nola ha aperto le iscrizioni per la fornitura gratuita dei 

libri di testo.  

Gli interessati dovranno inoltrare apposita richiesta esclusivamente on-line.  

E’ possibile effettuare le iscrizioni a  decorrere dal 29.08.2022 e fino al 08.10.2022 utilizzando l’apposita 

piattaforma in cloud-servizio TELEMONEY fornita dalla Ditta ASTRO-TEL.  

 Per effettuare l’iscrizione on-line  bisognerà accedere alla “Home Page” del sito istituzionale 

https://www.comune.nola.na.it/,seguendo il percorso di seguito indicato: 

 - Sezione Servizi  

- Aree Tematiche;  

- Scuola e istruzione;  

- Servizi scolastici;  

- Cedole e buoni libro virtuali/fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola secondaria di I e II Grado. 

Il termine entro il quale presentare la domanda on-line è perentorio, pertanto non saranno considerate le 
domande pervenute oltre tale termine. Non saranno, inoltre, accettate domande in formato cartaceo. In caso 
di difficoltà nella procedura di iscrizione, il richiedente potrà rivolgersi al call center della ditta Astrotel, al 
seguente numero telefonico nei seguenti orari: tel. 0825 1806043 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
13,00 e dalle 16,00 alle 19,00. 
 Non saranno accettate domande in formato cartaceo.   

Il termine entro il quale presentare la domanda on-line è perentorio, le domande pervenute oltre tale termine 

DESTINATARI  

 Sono ammessi al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente 

se maggiorenne, che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2021 

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.  

Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno riferito alla Fascia 1, e  

successivamente saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti rientranti nella Fascia 2, fino 
a esaurimento delle risorse. Qualora il valore dell’attestazione ISEE è pari a zero il richiedente, pena 
l’esclusione, dovrà attestare mediante atto notorio, che si allega al presente Avviso, i mezzi dai quali il nucleo 
familiare ha tratto sostentamento. 

 

Nola, 01/09/2022   
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