SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 463 del 23/07/2021/R.G.
N. 150/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
OGGETTO: Fornitura libri di testo ex art. 27 legge n. 448/98 - Approvazione schema di avviso pubblico per la fornitura totale
e/o parziale dei libri di testo, per l'a.s. 2021/2022, in favore degli studenti delle scuole secondarie di I grado, in particolari
condizioni economiche, mediante il sistema delle cedole librarie o voucher.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:










l’art. 27 della L. n. 448/98 prevede la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore
degli studenti che adempiono l’obbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio
economico;
la Legge del 13 dicembre 2010, n. 221, prevede un fondo statale, da ripartire tra le Regioni, per la
fornitura dei libri di testo in favore degli alunni della scuola secondaria superiore di 1° e 2° grado
in possesso dei requisiti individuati con DPCM n. 320/99 e DPCM n. 226/2000, come modificati
ed integrati dal DPCM n. 211 del 06/04/2006, recanti le disposizioni di attuazione del succitato
art. 27 della L. 448/98;
il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR) con propri decreti dispone annualmente
il riparto tra le Regioni dei finanziamenti statali, per la misura in argomento;
le Regioni con propri provvedimenti approvano i criteri ed operano il riparto tra i Comuni del
fondo statale finalizzato alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado e stabiliscono le modalità operative per la concessione
del beneficio;
la Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 310 del 14.07.2021, ha approvato i criteri e le
modalità di concessione dei contributi libri di testo di cui all’allegato A, fissando al 15 ottobre di
ciascun anno scolastico il termine ultimo entro cui i Comuni devono consegnare alle famiglie i
buoni per i libri di testo sotto forma di cedola libraria o voucher;
le cedole librarie sono emesse e distribuite alle famiglie, anche per il tramite della rete scolastica,
per il successivo utilizzo unicamente presso le librerie affiliate ad A.L.I. o S.I.L. e/o comunque
accreditate e convenzionate con i Comuni. Le stesse devono essere consegnate ai beneficiari entro
il 15 ottobre di ciascun anno. Il loro valore è determinato dai Comuni nei limiti del costo della
dotazione libraria della classe frequentata, determinata dal Ministero dell’Istruzione,



dell’Università e della Ricerca, giuste circolari del Miur;
con decreto dirigenziale la Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le
Politiche Giovanili approverà il piano di riparto del fondo statale fra i Comuni e, pertanto, si saprà
esattamente l’importo assegnato a questo Ente;

DATO ATTO che con delibera di Giunta comunale n. 90 del 22.07.2021 si è demandato al Settore
Segreteria-Affari Generali la predisposizione di tutti gli adempimenti attuativi della normativa in materia
di diritto allo studio, garantendo la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per l’anno
scolastico 2021/2022 agli alunni meno abbienti della scuola secondaria di primo grado, in conformità alle
modalità operative dettate dalla Regione Campania ed avviando le procedure per la raccolta del
fabbisogno delle famiglie;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 545 del 25.09.2020, con la quale è stato approvato l’elenco
delle librerie accreditate e convenzionate con il Comune di Tramonti per gli anni scolastici 2020/2023 per
la consegna dei libri di testo agli studenti beneficiari della fornitura gratuita totale o parziale degli stessi,
previo ritiro della cedola libraria fornita dall’Ente, costituito dalle seguenti librerie:



CARTOLIBRERIA ORIO SILVANA di Minori
CARTOLIBRERIA PISANI di Maiori;

CONSIDERATO che bisogna procedere alla raccolta delle domande di partecipazione al beneficio in
oggetto da parte dei soggetti in possesso dei previsti requisiti;
PRESO ATTO che, nelle modalità operative dettate dalla Regione Campania per l'erogazione del
beneficio in parola, potranno presentare domanda le famiglie rientranti nelle seguenti fasce di reddito:
 Fascia 1 - ISEE da 0 a 10.633,00 euro;
 Fascia 2 - ISEE da 10.633,01 a 13.300,00 euro;
PRECISATO che, come stabilito dalla Delibera della Regione Campania n. 310/2021, le risorse
disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura della prima fascia dei richiedenti e, solo in
caso di rimanenze, le stesse saranno destinate alla copertura della seconda fascia;
EVIDENZIATO che i Comuni devono procedere alla consegna delle cedole librarie agli aventi diritto
entro il 15.10.2021;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione di apposito schema di avviso pubblico e della
modulistica per la fornitura totale e/o parziale dei libri di testo, per l’a.s. 2021/2022, in favore degli
studenti delle scuole secondarie di I grado, in particolari condizioni economiche, mediante il sistema delle
cedole librarie o voucher;
DATO ATTO che a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. responsabile del
presente procedimento è la dott.ssa Anna Amatruda;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 1369 del 31.01.2020 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni
competenti per materia di cui all’art. 107 del D. lgs. n. 267/2000 per il Settore Segreteria-Affari Generali;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, in particolare l’art. 27;
PROPONE DI DETERMINARE
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di approvare lo schema di Avviso Pubblico, allegato alla presente, per la fornitura totale e/o parziale
dei libri di testo, per l’a.s. 2021/2022, in favore degli studenti delle scuole secondarie di I grado, in

particolari condizioni economiche, mediante il sistema delle cedole librarie o voucher, unitamente al
modulo di partecipazione;
3. Di prendere atto che potranno presentare domanda le famiglie rientranti nelle seguenti fasce di
reddito:
 Fascia 1 - ISEE da 0 a 10.633,00 euro;
 Fascia 2 - ISEE da 10.633,01 a 13.300,00 euro;
4. Di stabilire che le istanze di partecipazione debbano pervenire al protocollo dell’Ente entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Ente;
5. Di dare atto che si provvederà all’impegno di spesa per la procedura in oggetto in seguito
all’approvazione del riparto del fondo statale fra i Comuni;
6. Di dare atto, inoltre, che le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del
fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia e, solo in caso di rimanenze, le
stesse saranno destinate alla copertura della seconda fascia;
7. Di dichiarare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
8. Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9, lett. e) della L. n.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
9. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita
sezione di Amministrazione Trasparente.

Responsabile del Procedimento

f.to dott.ssa Anna Amatruda
Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Fornitura libri di testo ex art. 27 legge n. 448/98 Approvazione schema di avviso pubblico per la fornitura totale e/o parziale dei libri di testo, per l'a.s. 2021/2022, in
favore degli studenti delle scuole secondarie di I grado, in particolari condizioni economiche, mediante il sistema
delle cedole librarie o voucher.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Fornitura libri di testo ex art. 27 legge n. 448/98 Approvazione schema di avviso pubblico per la fornitura totale e/o parziale dei libri di testo, per l'a.s.
2021/2022, in favore degli studenti delle scuole secondarie di I grado, in particolari condizioni economiche,
mediante il sistema delle cedole librarie o voucher.”.

Tramonti, lì 23/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda

____________________________________________________________________________________
In data 23/07/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 23/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 23/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
dott.ssa Anna Amatruda

