PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DOTT.SSA ANNA MARIA MANZI

OGGETTO: FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO
2018/19 – L.448/98-














L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SCOLASTICHE, VINCENZA CAVALIERE
Premesso :
che l'art. 27 comma 1 della L. 448/98 prevede che i Comuni provvedano a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in
favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonchè degli studenti della scuola
secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti;
che l'art. 27 comma 2 attribuisce alle Regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, i1 compito di disciplinare le modalità di
ripartizione ai Comuni dei finanziamenti previsti;
che il DD. n.51 del 04/07/2018, pubblicato sul BURC n. 47 del 9.07.2018, ha approvato i criteri di riparto del fondo statale tra i
Comuni e ha modificato le relative modalità operative per l’anno scolastico 2018/2019, tra cui l'ammissibilità al beneficio degli
alunni e studenti appartenenti a famiglie meno abbienti il cui reddito — calcolato ai sensi del D. Lgs n°109/98, e successive
modificazioni ed integrazioni - per l'anno 2018 non sia superiore ad un valore ISEE di € 13.300,00;
che con DD. n. 51 del 04/07/2018, la Regione Campania ha scritto la somma nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2018 a fini gestionali;
che, sulla base del riparto dei fondi per i libri di testo per la scuola secondaria di 1° grado e per la scuola secondaria di 2° grado
operato con il sopra citato Decreto Dirigenziale, sono stati destinati a questo Comune, per la fornitura dei libri di testo per le Scuole
Superiori di primo e di secondo grado da assegnare agli alunni e studenti appartenenti a famiglie il cui reddito, per l'anno 2018, non
sia superiore ad un valore ISEE di euro 13.300,00 (fascia 1 ISEE da euro 0 a euro 10.633,00 – fascia 2 ISEE da euro 10.633,01 a euro
13.300,00) i seguenti importi:
- €. 54.510,81 per la fornitura dei libri di testo per la Scuola Secondaria di I grado
- €. 17.168,64 per la fornitura dei libri di testo per la Scuola Secondaria di II grado
RILEVATO:
che il competente ufficio, sulla base degli atti sopra citati e, nel rispetto del dettato della Regione Campania, ha approntato un
Avviso pubblico e un relativo modello di istanza e di autocertificazione, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento;
che, a fronte della disponibilità dei fondi oggetto di riparto, si precisa che le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla
copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella fascia 1 (ISEE da euro 0 a euro 10.633,00). Qualora residuano
risorse dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei
richiedenti con ISEE rientrante nella fascia 2 (da euro 10.633,01 a euro 13.300,00);
che in caso di avanzo dei fondi destinati ad una tipologia di intervento, si procederà ad eventuali compensazioni fra i distinti
stanziamenti per la scuola dell’obbligo e per la scuola superiore, qualora ne sussista la necessità;
VISTA
la delibera della G. R. n. 425 del 03.07.2018;
VISTO il D. Lgs. vo 18.08.2000, n. 267,
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile ad interim dell'Area I, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, sotto
il profilo della regolarità tecnica;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Servizio finanziario, ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, subordinato ad una prossima delibera di variazione di bilancio che sarà adottata dal
Consiglio Comunale, volta ad adeguare la previsione in entrata e di spesa;
La Responsabile Area Bilancio e Servizio finanziario
Rag. Antonietta Esposito

Il Responsabile I Area
Dr. Vittorio Martino
PROPONE

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Prendere atto del DD. n.51 del 04.07.2018;
Approvare l’Avviso pubblico e i modelli, allegato “A”, istanza, e allegato “B”, autocertificazione;
Di disporre l'erogazione dei contributi per la fornitura dei libri di testo secondo la normativa sopra richiamata;
Di dare atto che sono stati destinati a questo Comune, per la fornitura dei libri di testo per le Scuole Superiori da assegnare agli
alunni e studenti appartenenti a famiglie il cui reddito, per l'anno 2018 non sia superiore ad un valore ISEE di euro 13.300,00 (fascia
1 ISEE da euro 0 a euro 10.633,00 – fascia 2 ISEE da euro 10.633,01 a euro 13.300,00) i seguenti importi:
- €. 54.510,81 per la fornitura dei libri di testo per la Scuola Secondaria di I grado
- €. 17.168,64 per la fornitura dei libri di testo per la Scuola Secondaria di II grado
Di dare atto che, a fronte della disponibilità dei fondi oggetto di riparto, le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla
copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella fascia 1 (ISEE da euro 0 a euro 10.633,00). Qualora residuano
risorse dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei
richiedenti con ISEE rientrante nella fascia 2 (da euro 10.633,01 a euro 13.300,00);
Di dare atto che in caso di avanzo dei fondi destinati ad una tipologia di intervento, si procederà ad eventuali compensazioni fra i
distinti stanziamenti per la scuola dell’obbligo e per la scuola superiore, qualora ne sussista la necessità
Dare atto che, ai sensi della Legge 241/90, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Maria Manzi e che gli atti sono
depositati presso l'Ufficio Politiche Scolastiche, afferente la I Area;
Dichiarare, stante l’urgenza, la delibera immediatamente seguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267.
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SCOLASTICHE
Vincenza Cavaliere

