
OGGETTO: Libri di testo per gli alunni delle scuole medie e superiori in condizione di indigenza: 
disposizioni. CIG Z5F2EB0C77- ZEE2EB0CC5 

Il Responsabile del Servizio 
PREMESSO 
-Che anche per l’imminente anno scolastico 2020/2021  il Comune, avvalendosi dei fondi regionali per il 
diritto allo studio destinati al rimborso alle famiglie disagiate della spesa sostenuta per i libri di testo ,  
intende farsi  direttamente carico, senza che le famiglie anticipino la spesa, della fornitura dei testi 
scolastici per le scuole medie e superiori, necessari ad alunni  appartenenti  a  famiglie il cui reddito ISEE 
non è superiore ad € 2.500,00; 
-che, a tale proposito, il Sindaco con nota n. 21671 del 01/09/2020 ha fornito all’ufficio indirizzi circa 
l’erogazione del beneficio;  
-che  con lettera in data 22/9/2020  il Comune ha comunicato alle due cartolibrerie locali che hanno dato  
la disponibilità a fornire i testi scolastici alle famiglie individuate quali indigenti, che il servizio funzionerà 
con il rilascio da parte del comune di apposita cedola libraria sulla è indicato il nominativo del genitore e 
l’importo massimo che dovrà spendere presso l’esercizio commerciale per l’acquisto dei libri di testo; 
Ritenuto di fissare l’importo massimo del contributo in € 350,00 per le prime classi delle scuole medie e 
superiori ed in € 250,00 per le altre classi delle scuole medie e superiori; 
Stabilito che a forniture ultimate le cartolibrerie dovranno rendicontare l’importo dei libri consegnati ad 
ogni alunno e presentare fattura per l’importo complessivo;  
Visto che in bilancio 2020 sul cap. 1062 sono postati ai residui passivi e disponibili € 9.856,27 , accreditati 
dalla Regione Campania per il rimborso della spesa dei libri di testo scolastici agli alunni delle scuole 
medie e superiori appartenenti a nuclei familiari il cui reddito ISEE non è superiore ad euro 10.633,00; 
Visto che come indicato nelle circolari regionali sul diritto allo studio, i Comuni cui residuino somme 
riferite ad anni scolastici precedenti possono utilizzare negli anni successivi per il medesimo intervento; 
corso ; 
Ritenuto quindi di stabilire che l’importo di € 9.856,27 è destinato alla fornitura dei testi scolastici per le 
scuole medie e superiori che forniranno le cartolibrerie Oasi del risparmio e Paper Tech agli alunni la cui 
ISEE del nucleo familiare non è superiore ad € 2.500,00 
Vista la legge 448/98 sul diritto allo studio; 
Vista la nota del Sindaco citata; 
Visto il D.lgs n. 267/2000 

DETERMINA 
LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 
integralmente   ripetuto e trascritto; 
Di dare atto che l’importo di € 9.856,27, impegnato con determina n. 158 del 12/9/2017 e disponibile ai 
residui 2020 sul capitolo 1062, è cosi suddiviso per l’impegno € 4.928,13 in favore di Oasi del Risparmio 
CIG Z5F2EB0C77 ed €4.928,13 in favore di Paper Tech CIG ZEE2EB0CC5,  che forniranno i testi scolastici  
agli alunni il cui nucleo familiare ha una ISEE non superiore ad € 2.500,00, senza che le famiglie anticipino 
la spesa;  
Si procederà alla liquidazione delle fatture presentate dalle cartolibrerie locali Oasi del Risparmio e Paper 
Tech, cui dovranno essere  allegate le cedole librarie rilasciate dal Comune ad ogni alunno indigente. 
 PUBBLICARE  il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 
TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.  
 

Il  Funzionario  Responsabile  
                                                                                                                                                                     F.to Dr. Anna Spinelli 
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267/2000. 
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