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Settore:
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Responsabile del Settore:
PRISCO RACHELA

OGGETTO:

L. 488/98, ART. 27 – CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI
TESTO IN ORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI PRESSO GLI ISTITUTI
SCOLASTICI DI 1° E 2° GRADO SITI NEL COMUNE DI PIEDIMONTE
MATESE. - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - GRADUATORIA
PROVVISORIA DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE CEDOLE LIBRARIE E
DEGLI ESCLUSI.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 13 del 28.11.2017, prot. n. 15376, con il quale veniva attribuita
alla scrivente la funzione di Responsabile di Posizione Organizzativa inerente il Settore Servizi
Sociali e Demografici ai sensi del comma 2 dell’art.109 del Dlgs.267/2000 e s.m.i.;
Considerato:
che l’art. 27 della L 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;
che la L. 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 D.P.C.M. n. 320/99 e DPCM 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;
che 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;
che 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;
Tenuto conto:
che con proprie deliberazioni n. 425 del 03/07/2018 e n. 314 del 23/06/2020 la Giunta Regionale
della Campania ha dettato – con riferimento all’Anno Scolastico 2020/2021 - le modalità operative
cui i Comuni devono attenersi per dare concreta attuazione al programma di fornitura libri di testo in
favore degli alunni della scuola secondaria superiore di 1° e 2° grado;
che nel rispetto di tali modalità questo Ente ha proceduto:
a) ha rinnovato l’invito – nei termini fissati con Determina del Responsabile SSD n.
214 del 03/09/2019 - all'accreditamento delle librerie e delle cartolibrerie interessate
ad operare nell'ambito della fornitura gratuita, totale o parziale, dei testi scolastici agli
alunni frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado;
b) con Determina del Responsabile SSD n. 287 del 02/07/2020, a:
disporre l’Avviso Pubblico in cui era definita la procedura per la concessione
dei contributi, lo schema di domanda e i relativi allegati da utilizzare da parte
degli interessati;
stabilire che le domande per l’accesso al contributo dovevano essere
presentate presso le scuole di appartenenza entro il 07/08/2020 e che le scuole
dovevano trasmetterle al Comune per il prosieguo di competenza entro
21/08/2020;
Considerato che in seguito alla pubblicazione del citato Avviso - dal 02/07/2020 al 07/08/2020 dalle istituzioni scolastiche interessate sono pervenute all’Ente complessivamente n. 458 istanze;
Dato atto:
- che dopo aver acquisito le richieste di contributo pervenute dalle scuole, l’ufficio
ha provveduto ad elaborare i dati secondo le prefissate modalità e criteri;
- che a seguito della suddetta elaborazione sono stati individuati come “ammissibili
al beneficio” in parola n. 455 istanze come da allegato “A”, mentre n. 3 istanze sono

state escluse come da allegato “B” per le motivazioni ivi indicate;
-

che l’esito complessivo di tali elaborazioni è riepilogato nell’allegato “C”

Considerato che, in base ai criteri di “VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E GRADUATORIA
” definiti con Determina del Responsabile SSD n. 287 del 02/07/2020, l’esito provvisoriamente
raggiunto deve essere approvato con apposita determinazione da pubblicare – con valore di notifica all’albo pretorio on line, sul portale internet istituzionale dell’Ente e comunicato ai dirigenti
scolastici, per permetterne la consultazione da parte degli interessati e consentire – a questi ultimi –
di formulare eventuali richieste di riesame del provvedimento nel termine di sette giorni consecutivi
dalla data di pubblicazione della graduatoria all’albo pretorio online;
Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000;
Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i., come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L.
190/2012, non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente
provvedimento;

VISTO:
- l’art. 107 – comma 2° D.lgs. 18.08.2000 n.267;
- art.4 comma 2° D.lgs. 30.03.2001, n.°165;
- il Decreto del Sindaco pro tempore N. 13 del 28.11.2017 di conferimento di incarico di
Responsabile del Settore Servizi Sociali e Demografici con attribuzione della P.O. ai sensi
dell’art.109 D.lgs. 262/2000”;

DETERMINA

1.
Di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento nonché motivazione dello stesso;
2. Di dare atto che - in seguito alla pubblicazione dal 02/07/2020 al 07/08/2020 del
relativo Avviso – dalle istituzioni scolastiche interessate sono pervenute all’Ente
complessivamente n. 458 istanze di contributo per la fornitura di testi per le scuole
secondarie di 1° e 2° grado – A.S. 2020/2021;
3.
Di Approvare, in base ai criteri di “VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E
GRADUATORIA” definiti con Determina del Responsabile SSD n. 287 del 02/07/2020, la
graduatoria provvisoria degli aventi diritto e degli esclusi così come definita ed esplicata:
- dall’Allegato “A” al presente provvedimento contenente l’elenco delle n. 455
istanze ammissibili al contributo in parola;
- dall’Allegato “B” al presente provvedimento contenente l’elenco delle n. 3 istanze
escluse per le motivazioni ivi indicate;
- dall’Allegato “C” al presente provvedimento contenente l’esito riepilogativo delle
elaborazioni eseguite;
4.

Di dare tempestiva notizia dell’approvazione della graduatoria provvisoria degli

aventi diritto e agli esclusi attraverso la pubblicazione del presente provvedimento
all’albo pretorio on line, sul portale internet istituzionale dell’Ente e mediante
comunicazione ai dirigenti scolastici, per permetterne la consultazione da parte degli
interessati.
5. Di dare atto che la pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Ente vale come
notifica agli interessati.
6.
Di dare atto che gli interessati potranno formulare eventuali richieste di riesame
del provvedimento nel termine di sette giorni consecutivi dalla data di pubblicazione
della graduatoria all’albo pretorio online;
Di pubblicare la presente all’Albo on line nonché nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
7.

DETERMINAZIONE N. 417 DEL 14-09-2020
OGGETTO: L. 488/98, ART. 27 – CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO IN
ORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI 1° E 2°
GRADO SITI NEL COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE. - ANNO SCOLASTICO 2020/2021
- GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE CEDOLE LIBRARIE E
DEGLI ESCLUSI.

Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
· la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
· la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);
· il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;
· tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.
Il Responsabile del Servizio
PRISCO RACHELA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.

