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FORNITURA GRATUITA  DEI LIBRI DI TESTO PER SCUOLA SECONDARIA
I E II GRADO  CON IL SISTEMA DEI VOUCHER

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
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Dott.ssa Anna Pannullo
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La Sindaca

Cecilia Francese
L’Assessore Area Sociale

Dott.ssa Rosaria Caracciuolo

SETTORE EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE
Ufficio Politiche Scolastiche – Sez. 2 - Piazza Aldo Moro– 84091 Battipaglia (SA) 

Pec: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it

SI RENDE NOTO
che questo Ente, proseguendo nell’attività di dematerializzazione della
documentazione amministrativa e di semplificazione delle procedure a beneficio degli 
utenti, ha introdotto, dal prossimo anno scolastico 2019/2020, il sistema automatizzato 
“CouponsBook”, per la gestione in forma digitale dei voucher per la fornitura
totale/parziale dei libri di testo per la scuola secondaria di I e II grado.

IN CHE COSA CONSISTE
Le famiglie/alunni maggiorenni, aventi diritto al voucher, riceveranno un PIN univoco, a 
seguito della compilazione on-line della richiesta di fornitura parziale/totale dei libri di 
testo. 
Successivamente, le famiglie potranno, presso una delle librerie/cartolibrerie iscritte 
all’Albo Comunale dei Fornitori, procedere all’acquisto dei libri di testo previsti per la 
classe di scuola secondaria frequentata dall’alunno, nei limiti dei tetti di spesa fissati per 
classe ed istituto dal MIUR. Nei prossimi giorni sarà reso noto l’elenco dei fornitori iscritti 
al predetto Albo. 

COSA CAMBIA
Non sarà più possibile richiedere il rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei 
libri di testo per la scuola secondaria di I e II grado.
Non sarà più possibile presentare la domanda in cartaceo.
Le domande dovranno essere presentate, a seguito pubblicazione di apposito avviso, 
esclusivamente on-line, utilizzando la piattaforma in cloud, messa a disposizione 
dall’Ente.  Tutti coloro che risulteranno in possesso dei requisiti, riceveranno, prima 
dell’inizio dell’anno scolastico 2019/2020, il predetto PIN univoco, che consentirà 
l’acquisto dei libri di testo, esclusivamente,  presso una delle librerie/cartolibrerie 
iscritte all’Albo Comunale dei Fornitori. Il voucher (PIN univoco), non potrà, in ogni caso, 
superare il  limite del tetto di spesa fissato dal MIUR per la classe e l’Istituto di frequenza. 
Per informazioni è possibile rivolgersi:  al  Settore Educativo e Socioculturale – Ufficio 
Politiche Scolastiche – Sezione 2, nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico:             
lunedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Dalla Sede Comunale, 04.06.2019   


