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OGGETTO: Approvazione fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole
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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sett. 3 Servizi alla Persona

N. 891 del 17/09/2019

N. Reg. Gen. 2212 del 17/09/2019

Oggetto: Approvazione fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado Anno Scolastico 2019/2020.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
nominato con decreto prot. n. 26052 del 15.4.2019
VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 ;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTE altresì:
•
la Legge n. 488/1998 all’art. 27 che detta disposizioni per la fornitura gratuita, totale o
parziale dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle Scuole dell’obbligo (Secondarie di
1° grado) e delle Scuole Secondarie di 2° grado;
•
il DPCM n. 320/1999 e s.m.i. e il DPCM n.211/2006 che reca disposizioni di attuazione del
citato art. 27.ed in particolare stabilisce la ripartizione tra le Regioni della somma stanziata ed il
successivo trasferimento dei fondi dalle Regioni ai Comuni secondo un piano di riparto, sulla base
degli indici di degrado e della popolazione residente in età scolare;
CONSIDERATO che in data 1.9. 2018, al fine di rendere operativo quanto disposto nella citata
deliberazione di G.R. n° 425/2018, la Regione Campania, l’A.N.C.I. Campania, l’A.L.I. – Associazione
Librai italiani / Confcommercio Imprese per l’Italia- e il S.I.L. – Sindacato Italiano Librai e
cartolibrai/Confesercenti, hanno sottoscritto la “Convenzione per il diritto allo studio e l’efficienza
della distribuzione delle cedole librarie alle famiglie”;
CONSIDERATO altresì che:
-

con Decreto n. 901 del 12/6/2019 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha
disposto la ripartizione, per l'Anno Scolastico 2019/2020, della somma complessiva di €
103.000.000,00 ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle
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-

scuole secondarie di primo e secondo grado.
con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 358 del 30/7/2019, pubblicata sul B.U.R.C.
n.46 del 5/8/2019, sono stati approvati i “criteri e modalità per la concessione dei contributi libri
di testo”. I destinatari dell'intervento risultano gli alunni frequentanti le scuole secondarie di
primo e secondo grado residenti in Campania appartenenti a famiglie che presentino un valore
dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2019 in corso di validità rientrante
nelle seguenti due fasce:
• FASCIA 1: ISEE DA € 0 AD € 10.633,00
• FASCIA 2: ISEE DA € 10.633,01 AD € 13.300,00

le risorse finanziarie disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei
richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia (ISEE fino ad € 10.633,00). Agli studenti collocati
nella seconda fascia (ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00) saranno destinate le risorse finanziarie che
residueranno dopo la copertura totale del fabbisogno dei richiedenti collocati nella prima fascia.
DATO ATTO che:
- il nostro Ente ha stabilito di erogare il contributo sotto forma di “voucher” per consentire l’acquisto
di libri di testo per l’importo predefinito per classe di frequenza di seguito indicato, secondo anche la
nota prot.n. 4586 del 15 marzo 2019 - Adozione libri di testo scolastici a.s. 2019/2020.
- tale adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020 è
disciplinata dalle istruzioni impartite con nota 4586 del 15 marzo 2019, dal MIUR - Direzione
Generale degli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale dell’istruzione fornendo precisazioni sulla determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti
di spesa nella scuola secondaria (D.M. n. 781/2013)
-per essere ammesso al beneficio il richiedente (esercente la potestà genitoriale o parentale
sull'alunno o, in alternativa, rappresentante legale o l'alunno stesso se maggiorenne) ha presentato
una domanda da compilare on-line utilizzando l’applicativo reso disponibile sul sito del Comune di
Cava de’ Tirreni – CouponsBook, attenendosi alle istruzioni indicate per la corretta compilazione. Nel
campo riferito all’importo ISEE andrà inserito il valore dell’attestazione ISEE, rilasciata nell’anno
2019, calcolata in base ai criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e della circolare INPS n. 171 del
18/12/2014.L’importo non dovrà essere superiore ad € 10.633,00 per poter rientrare nella prima
fascia ovvero ad € 13.300,00 per rientrare nella seconda fascia. Nel caso di valore ISEE pari a zero,
pena l'esclusione dal beneficio, è necessario attestare e quantificare le fonti e i mezzi dai quali il nucleo
familiare ha tratto sostentamento. Le richieste incomplete e/o il cui valore ISEE sia superiore ad €
13.300,00 saranno escluse.
-i “voucher” sono emessi dal Comune ed inviati esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
indicato nella domanda e sono intestate all’alunno a favore del quale è stato chiesto il contributo con
l’indicazione del genitore richiedente;
-i “voucher” sono spendibili unicamente presso le librerie e cartolibrerie iscritte all’Albo dei fornitori;
- l’elenco delle librerie iscritte all’Albo è stato reso pubblico sul sito istituzionale del Comune;
- resta fermo, il diritto delle famiglie beneficiarie di scegliere liberamente ed autonomamente tra le
librerie/cartolibrerie iscritte all’Albo dei fornitori quella presso cui spendere il voucher e la libreria
scelta fornirà al beneficiario l’equivalente della cedola (fino a concorrenza dell’importo) in libri di
testo e/o contenuti didattici alternativi scelti esclusivamente dalla scuola.
- l’importo massimo delle cedole non potrà superare la spesa complessiva che il genitore dovrà
sostenere per l’acquisto dei testi scolastici e, comunque, rientrante nei limiti stabiliti dal MIUR
annualmente.
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PRESO ATTO che:
-

-

-

il nostro Comune è destinatario da decreto dirigenziale n. 15 del 3.6.2019 del Dipartimento 50
della Giunta Regionale Campania, della somma complessiva di € 131.996,19, in esecuzione di D.D.
n. 15 del 3.6.019 e dal Decreto dirigenziale n. 35 del 26.8. 2019 del Dipartimento 50 della Giunta
Regionale Campania della somma di € 174.963,34 e per le scuole dell’obbligo di € 66.591,59;
che le domande di richiesta del contributo sulla piattaforma digitale CouponBook sono state
presentate entro e non oltre il 2/9/2019 e cosi come richiesto dal predetto avviso pubblico, in n.
555 per la scuola dell’obbligo (medie inferiori e i primi due anni delle scuole medie superiori) e n.
247 per il triennio delle scuole medie superiori cavesi;
il Servizio Istruzione deve provvedere a redigere le graduatorie degli aventi diritto suddivisi in
Fascia 1 e Fascia 2 che devono essere pubblicati all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente e
tali pubblicazioni, a tutti gli effetti, hanno valore di notifica agli interessati.

CONSIDERATO altresì che, così come per i decorsi anni scolastici, in caso di esaurimento
destinati ad una delle due tipologie di intervento (libri di testo) si può procedere ad
compensazioni fra i distinti stanziamenti per la scuola dell’obbligo e/o superiore ed
economie risultanti dall’attuazione degli interventi per l’annualità prevista vanno
nell’esercizio di bilancio successivo ed impiegate per la stessa tipologia di intervento;

dei fondi
eventuali
eventuali
riportate

DATO ATTO che in rapporto al contributo regionale di cui al Decreto Dirigenziale n. 15 del
03/06/2019 della G.R.C. e del Decreto dirigenziale n. 35 del 26.8. 2019 del Dipartimento 50 - DG per
l'istruzione la formazione, il lavoro e le politiche giovanili - UOD Istruzione, può essere erogato
medesimo voucher sia agli studenti collocati in prima fascia che a quelli collocati nella seconda fascia
(ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00)
RITENUTO pertanto opportuno procedere a determinare le somme da assegnare per il contributo per
l’acquisto di testi scolastici per l’anno scolastico 2019/2020 ed approvare la graduatoria degli aventi
diritto con le rispettive somme a fianco di ciascun indicato;
CONSIDERATO che, in rapporto al contributo regionale di cui al predetto Decreto n. 15 del
03/06/2019 e n.35 del 26.8.2019 della G.R.C. e n. può essere erogato medesimo voucher sia agli
studenti collocati in prima fascia che a quelli collocati nella seconda fascia (ISEE da € 10.633,01 ad €
13.300,00) saranno destinate le risorse finanziarie che residueranno dopo la copertura totale del
fabbisogno dei richiedenti collocati nella prima fascia, come di seguito:
SC. MEDIE INFERIORI
classe

somma da erogare

1.a media

€ 294,00

2.a media

€ 117,00

3.a media

€ 132,00

SC. MEDIE SUPERIORI

Liceo Classico Galdi LM

€ 284,00

Liceo Classico Galdi LC

€ 310,00

Liceo Scientifico LS

€ 310,00

2° anno
€
183,00
€
193,00
€
248,00

Liceo Scientifico OPZ SA

€ 304,00

€

classe

1° anno
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3° anno 4° anno 5° anno
€
304,00 € 238,00 € 238,00
€
318,00 € 238,00 € 238,00
€
318,00 € 238,00 € 238,00
€

€ 238,00 € 238,00

IIS Vanvitelli

€ 310,00

IIS Della Corte graf EE

€ 310,00

IIS Della CorteM EE

€ 310,00

IIS Filangieri

€ 310,00

IIS De Filippis LL-LSU-LSU -

€ 310,00

IIS De Filippis LSU OPZ. ES

€ 310,00

208,00

318,00

€
223,00
€
223,00
€
223,00
€
248,00
€
193,00
€
183,00

€
310,00
€
310,00
€
310,00
€
318,00
€
310,00
€
310,00

€ 238,00 € 226,00
€ 238,00 € 238,00
€ 238,00 € 238,00
€ 238,00 € 238,00
€ 238,00 € 238,00
€ 238,00 € 238,00

VISTE le Circolari del Garante per la protezione dei dati personali n. 1501081 del 28.2.2008
avente ad oggetto: Diffusione di dati relativi a contributi per l'acquisto di testi scolastici - 28
febbraio 2008 - e Sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico - 17 gennaio 2008 n.
1482111
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.
STABILIRE, come da premessa indicata, le seguenti somme unitarie per il contributo per
l’acquisto di testi scolastici per le scuole secondarie di I e II grado del territorio per l’anno
scolastico 2019/2020, per n. 814 richiedenti il voucher, da allegato A:
SC. MEDIE INFERIORI
classe

somma da
erogare

1.a media

€ 294,00

2.a media

€ 117,00

3.a media

€ 132,00

SC. MEDIE SUPERIORI
classe

1° anno

Liceo Classico Galdi LM

€ 284,00

Liceo Classico Galdi LC

€ 310,00

Liceo Scientifico LS

€ 310,00

Liceo ScientificoOPZ SA

€ 304,00

IIS Vanvitelli

€ 310,00

IIS Della Corte graf EE

€ 310,00

2° anno
€
183,00
€
193,00
€
248,00
€
208,00
€
223,00
€
223,00
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3° anno
€
304,00
€
318,00
€
318,00
€
318,00
€
310,00
€
310,00

4° anno

5° anno

€ 238,00 € 238,00
€ 238,00 € 238,00
€ 238,00 € 238,00
€ 238,00 € 238,00
€ 238,00 € 226,00
€ 238,00 € 238,00

IIS Della CorteM EE

€ 310,00

IIS Filangieri

€ 310,00

IIS De Filippis LL-LSU-LSU -

€ 310,00

IIS De Filippis LSU OPZ. ES

€ 310,00

€
223,00
€
248,00
€
193,00
€
183,00

€
310,00
€
318,00
€
310,00
€
310,00

€ 238,00 € 238,00
€ 238,00 € 238,00
€ 238,00 € 238,00
€ 238,00 € 238,00

APPROVARE la graduatoria per l’a.sc. 2019/2020 degli aventi diritto con le rispettive somme
a fianco di ciascun indicato, relative all’importo della spesa documentata e sostenuta dalla
famiglia in rapporto al contributo assegnato, come da allegati C1 e C2, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto, la cui pubblicazione viene omessa nel rispetto della
normativa sulla protezione dei dati personali;
APPROVARE gli allegati B1 e B2 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto
e che contengono l’elenco degli aventi diritto e degli esclusi, nel rispetto della normativa
vigente in materia di privacy, consultabile tramite il Numero Domanda (di 4 cifre numeriche)
fornito al momento della presentazione della richiesta;
DARE ATTO che:
- in rapporto al contributo regionale di cui al Decreto Dirigenziale n. 15 del 03/06/2019 della
G.R.C. e del Decreto dirigenziale n. 35 del 26.8. 2019 del Dipartimento 50 - DG per
l'istruzione la formazione, il lavoro e le politiche giovanili - UOD Istruzione, può essere
erogato medesimo voucher sia agli studenti collocati in prima fascia che a quelli collocati nella
seconda fascia (ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00)
-i “voucher” sono emessi dal Comune ed inviati esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda e sono intestate all’alunno a favore del quale è stato
chiesto il contributo con l’indicazione del genitore richiedente;
-i “voucher” sono spendibili unicamente presso le librerie e cartolibrerie iscritte all’Albo dei
fornitori;
- l’elenco delle librerie iscritte all’Albo è stato reso pubblico sul sito istituzionale del Comune;
- resta fermo, il diritto delle famiglie beneficiarie di scegliere liberamente ed autonomamente
tra le librerie/cartolibrerie iscritte all’Albo dei fornitori quella presso cui spendere il voucher
e la libreria scelta fornirà al beneficiario l’equivalente della cedola (fino a concorrenza
dell’importo) in libri di testo e/o contenuti didattici alternativi scelti esclusivamente dalla
scuola.
- l’importo massimo dei voucher non supera la spesa complessiva che il genitore dovrà
sostenere per l’acquisto dei testi scolastici e, comunque, rientrante nei limiti stabiliti dal MIUR
annualmente.
PUBBLICARE all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente nonché sul sito tematico
www.ufficiopicava.it le graduatorie allegate alla presente,
DARE ATTO che:
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- tale pubblicazione, a tutti gli effetti, hanno valore di notifica agli interessati. Entro il termine
di 10 giorni dalla pubblicazione potranno essere presentati ricorsi e/o osservazioni al
Servizio Istruzione, precisando gli estremi identificativi del richiedente e della domanda e
allegando idonea documentazione a supporto dell’Ente, anche tramite PEC all’indirizzo
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it;
- i voucher saranno spendibili esclusivamente presso librerie e cartolibrerie iscritte all’Albo
dei fornitori, reso pubblico sul sito istituzionale dell’Ente che sono alla data odierna le
seguenti:
1. Supermercati D&P Srl
2. Global Service Srl;
3. Cartoleria Jolly Sas
4. Scuola e Ufficio Fabbricatore Lucia
5. Cartolibreria Baldi Vincenzo
6. Cartolibreria Europa Snc
7. Cartolibreria Leopoldo Sas
8. Libreria Giovanni XXIII
- le famiglie interessate autonomamente e liberamente procederanno alla scelta dell’operatore
economico, iscritto all’Albo, cui affidare la fornitura dei libri di testo tramite voucher;
DARE ATTO altresì che con successivo atto si provvederà all’impegno di spesa per la somma
complessiva di € 187.197,00;
ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma l, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DARE ATT0 dell'insussistenza, allo stato attuale, da parte del dirigente che sottoscrive il
presente provvedimento, di situazioni di conflitto di interessi in relazione al procedimento, ai
sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura M03 del piano triennale della
prevenzione della corruzione.
DARE ATTO che ai sensi dell'art. 5 delia legge 241/2000, il responsabile del procedimento
per l’erogazione dei voucher è il Funzionario inc. P.O. - Servizio istruzione - Gemellaggi e
Formazione universitaria - Informagiovani, Politiche Giovanili e Forum dei Giovani - Biblioteca
-Archivio storico - ufficio di Staff - sig. Matteo Fasano;
TRASMETTERE il presente provvedimento:
- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- alle scuole medie inferiori e superiori del territorio;
- alle librerie convenzionate iscritte all’Albo di cui alla det. dirig. n.1697 del 18/7/2019.
FM

IL DIRIGENTE III SETTORE
- dott. Romeo Nesi –
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Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (DLgs 33 art. 26)
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N. Registro Generale 2212 del 17/09/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico del
Comune di Cava de’ Tirreni in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi (in esecuzione dell’art. 23
dello Statuto Comunale, e dell’art. 7, comma 3, del Regolamento per l’adozione delle determinazioni).
Cava de’ Tirreni, lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
______________________________________
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