COMUNE DI CAPODRISE
Provincia di Caserta

DETERMINAZIONE
N. 143 del 04-09-2020

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE

AREA AFFARI GENERALI

N. 411 del 04-09-2020

PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT

Responsabile
Dott.ssa Mariagrazia Costantino
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA
GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2020/201. AGLI ALUNNI
DELLA LOCALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, MEDIANTE IL RITIRO
DELLE CEDOLE LIBRARIE O VOUCHER. APPROVAZIONE SCHEMI ATTI
PREMESSO:
- che la Legge Regionale 1 febbraio 2005 n. 4, recante “Norme regionali per l’esercizio del
diritto all’istruzione e alla formazione”, evidenzia la volontà del legislatore di rimuovere le
barriere che impediscono una scolarizzazione consapevole e costruttiva, di promuovere e
diversificare l’offerta scolastica in funzione delle fasce deboli e di disagio della
popolazione, di contrastare la dispersione scolastica; al comma 1 dell’art. 1 si dispone,
infatti, che la Regione Campania riconosce il sistema scolastico e formativo come
strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio e la necessità
di interventi per incentivarne e migliorarne l’organizzazione e l’efficienza, per ottimizzare
l’utilizzazione delle risorse e per rendere più agevole l’accesso a coloro che ne sono
impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, mentre al comma 2 dello
stesso articolo sancisce che la Regione Campania promuove e sostiene azioni volte a
rendere effettivo il diritto allo studio e all’apprendimento lungo l’arco della vita, nel
rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato e del principio di sussidiarietà;
- nella citata Legge regionale, all’art 5, tra le diverse tipologie di azioni, sono individuate:
la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testi agli alunni delle scuole secondarie di
1° e 2° grado, sussidi scolastici, speciali sussidi e attrezzature didattiche specifiche per
l’handicap; la carta studenti per l’accesso facilitato ai canali culturali previsti dall’art 2,
comma 1, lettera n;
- che la Giunta regionale della Campania, con deliberazione n°314 del 23.06.2020,
pubblicata sul Burc n°134 del 29.6.2020, ha confermato;
1. I criteri di riparto del fondo statale approvati con DGR n.425 del 03/07/2018
(BURC n.47 del 9/07/2018) per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di
testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie
superiori approvato i criteri di riparto del fondo statale per la fornitura libri di
testo a.s. 2020/2021;
2. Per l’anno scolastico 2020/2021, gli indirizzi regionali relativi ai criteri e alle
modalita’ di concessione dei contributi libri di testo di cui al testo allegato
(allegato A alla DGR 425/2018) che con l’allegato “A” alla citata DGR sono state
dettate anche le modalità operative per ammettere al beneficio i genitori o gli altri
soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne;
- che con l’allegato ‘“B” alla citata DGR si è preso atto dello schema di convenzione con
I’ANCI regionale e le associazioni dei librai maggiormente rappresentative;
- che l’ANCI con Circolare n.62 del 05/09/2018 ha notiziato gli enti locali dell’avvenuta
stipula della convenzione tra ANCI, Regione Campania, l'Associazione Librai Italiani ed il
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Sindacato Italiano librai e cartolai prevedendo la possibilità per il corrente anno
scolastico 2018/2019 di provvedere alla erogazione dei i buoni libro entro il 31 dicembre
2018, entro il 15 ottobre per i prossimi anni;
- che in data 1 agosto 2018, la Regione Campania, l'ANCI Campania, la A.L.I. Associazione Librai Italiani – Confcommercio - Imprese per l’Italia e il S.I.L. - Sindacato
Italiano Librai e cartolibrai -Confesercenti, hanno, difatti, sottoscritto “Convenzione per il
diritto allo studio e l’efficienza della distribuzione delle cedole librarie alle famiglie”;
- che in attuazione della normativa richiamata dalla Delibera di G.R. della Campania
n.425 del 3/7/2018 (BURC n.47 del 09/07/2018) afferente l'assegnazione del beneficio
meglio conosciuto come “Buono Libro”, rivolto esclusivamente agli studenti frequentanti
le Scuole Medie e Medie Superiori (Scuola Media, Ginnasio-Liceo Classico, Liceo
Scientifico, Professionale Alberghiero) - ex art.27 della L. n.448/98 - finalizzato alla
contribuzione per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo per l’anno
scolastico in corso in favore degli alunni, appartenenti a famiglie meno abbienti, che
frequentano le scuole secondarie di 1° e 2° grado, la G.R.C. ha annualmente assegnato a
questo Ente un fondo da ripartire tra i vari indirizzi scolastici esistenti sul territorio di
questo Comune;
- che con Decreto Dirigenziale n.646 del 30/06/2020, pubblicato sul BURC n.138 del
30/06/2020, l'U.O.D. Istruzione della Regione Campania, nel richiamare i criteri di
riparto approvati con DGR n.425 del 04/07/2018, ha comunicato l’ attribuzione a questo
Ente della somma di €.16.855,27 finalizzato alla contribuzione per la fornitura gratuita,
totale o parziale, dei libri di testo per l’anno scolastico in corso in favore degli alunni
frequentanti le Scuole dell'obbligo;
CONSIDERATO:
- che l’art. 2 della predetta convenzione per il diritto allo studio e l’efficienza della
distribuzione delle cedole librarie alle famiglie espressamente dispone: ”Le cedole librarie,
il cui valore sarà determinato dai Comuni in base alle proprie graduatorie e nei limiti del
costo dei libri della dotazione dei testi nella classe frequentata come previsto dalla nota del
MIUR prot. n.5571 del 29.3.2018 ai sensi del decreto del MIUR n.781/2013, sono emesse e
distribuite anche per il tramite della rete scolastica, alle famiglie per il successivo utilizzo,
presso le librerie affiliate ad A.L.I. o S.I.L. e/o comunque accreditate e convenzionate con i
Comuni, per l’acquisto dei testi scolastici e degli altri sussidi didattici”.
- che per adeguarsi a quanto stabilito dalla suddetta convenzione è opportuno avviare la
procedura di accreditamento e susseguente convenzione con librerie che ne manifestino
la disponibilità allo scopo di ampliare la platea dei soggetti che possono fornire i libri di
testo e quindi ritirare le cedole librarie o voucher.
RITENUTO, alla luce di quanto evidenziato e in considerazione dell’inizio del nuovo anno
scolastico 2020/2021, di provvedere in via preliminare ad approvare i seguenti atti:
1) Schema di avviso pubblico per l’accreditamento per la fornitura dei libri di testo
agli alunni delle scuole secondarie di primo mediante il ritiro delle cedole librarie o
voucher (All. A);
2) Modello di domanda per l'accreditamento (All. B)
3) Modello di dichiarazione unica sostitutiva (All. C)
4) Schema di convenzione per la consegna dei libri di testo previo ritiro di cedola
libraria o voucher predisposte dal Comune di Capodrise - a.s. 2020/2021
DATO ATTO che le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del
25/09/2020
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs.
267/2000 ed il Decreto Sindacale n. 2 del 23/03/2020
VISTI:
- la Legge 7.8.1990, n.241;
-il D.lgs. 20.08.2000, n.267;
- gli artt.3 e 17 del Decreto Legislativo 30.3.2001, n.165;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
Per quanto sopra espresso da intendersi di seguito integralmente riportato
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Di dare avvio alla procedura per l’accreditamento per la fornitura dei libri di testo agli
alunni delle scuole secondarie di primo grado mediante il ritiro delle cedole librarie o
voucher per l’a.s.2020/2021, approvando i seguenti atti:
1) Schema di avviso pubblico per l’accreditamento per la fornitura dei libri di testo
agli alunni delle scuole secondarie di primo mediante il ritiro delle cedole librarie o
voucher (All. A);
2) Modello di domanda per l'accreditamento (All. B)
3) Modello di dichiarazione unica sostitutiva (All. C)
4) Schema di convenzione per la consegna dei libri di testo previo ritiro di cedola
libraria o voucher predisposte dal Comune di Capodrise - a.s. 2020/2021
Di dare atto che:
- le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del 25/09/2020
- il Responsabile del procedimento è l’istruttore amministrativo dell’Ufficio Servizi
sociali e scolastici - Sport- Pubblica istruzione del Comune di Capodrise, Enrico
Pontillo,
tel:0823-8362234;
Email:
servizisociali.capodrise@tin.it;
PEC:
protocollo@pec.comune.capodrise.caserta.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Mariagrazia Costantino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N. 695 REGISTRO ALBO PRETORIO

La presente determinazione è oggi pubblicata all’Albo Pretorio on line del comune e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Mariagrazia Costantino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445
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