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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 
DELL’OBBLIGO E SCUOLE SUPERIORI LEGGE 448/98. ANNO 
SCOLASTICO 2021-2022. 

 
 
Premesso  che i Comuni sono incaricati di dare concreta attuazione all’intervento in oggetto, 
individuando la tipologia dei benefici da destinare agli alunni appartenenti alle famiglie meno 
abbienti qualunque ne sia la residenza, frequentanti le scuole del proprio territorio; 
 
VISTO il riparto dei fondi, in attuazione della legge. 23.12.98  n. 448 ,approvato con Decreto 
Dirigenziale n. 31 del 26.07.2021 pubblicato sul BURC n. 77 del 02.08.2021; 
 
CONSIDERATO che i Comuni ammettono al beneficio i genitori o gli altri soggetti che 
rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, che presentino un valore 
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, rientrante nelle 
seguenti 2 fasce:  

 Fascia 1: ISEE da € 0,00 a € 10.633,00;  
 Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00.  

 
Considerato che le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del 
fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1 .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.  
In caso di avanzo dei fondi destinati ad una tipologia di intervento, i Comuni possono procedere ad 
eventuali compensazioni fra i distinti stanziamenti per la scuola dell'obbligo (secondaria di I grado e 
I e II anno superiore) e per la scuola superiore (III – IV- V anno), nonché, qualora ne sussista la 



 

 

necessità, possono utilizzare eventuali economie inerenti gli anni scolastici precedenti per 
impinguare il fondo loro attribuito. 

 
DATO ATTO che i genitori dei minori interessati hanno presentato istanza direttamente agli istituti 
scolastici, e che in attuazione alla legge. 23.12.98 N. 448  e alle disposizioni, sopra riportate, della 
Regione Campania, si è proceduto ad esaminare le istanze  trasmesse dalle scuole dell’obbligo e 
superiori presenti sul territorio; 
  
-che ad ogni famiglia verrà liquidato l’importo massimo di spesa comunicato dai dirigenti scolastici 
per ogni singola classe;  
 
-che  sono pervenute n.332  istanze di famiglie di alunni che frequentano le scuole dell’obbligo e 
secondarie superiori, presenti sul territorio comunale,  relativamente all’anno scolastico 2021-2022; 
 
 -che  sono pervenute n. 2 istanze n. prot. 36949 del 13/12/2021 e n. prot. 34817 del 23/11/2021 di 
alunni frequentanti scuole fuori sede per i quali è previsto il rimborso; 
 
che n. 11 (undici ) istanze non sono state accolte per i motivi per ciascuno specificati, come da 
tabelle allegate; 
 
che con determina n.1520  del 23.12.2021 è stata impegnata la somma complessiva di € 60.662,28 
sul Cap.1062 di cui residuano € 58.911,70   per la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 
2021-2022, per la scuola dell’obbligo e scuola superiore, ai sensi della legge n. 448 del 23. 12.1998 
e del DPCM n. 226/2000; 
 
Considerato che il  fabbisogno per l‘anno scolastico 2021-2022 è di € 71.404,51; 
 
Dato atto che con determina di impegno n. 170 del 31.12.2020 è stata impegnata la somma di € 
78.627,05  sul cap. 1062 di cui residuano € 29.310.51 necessari alla copertura del fabbisogno per 
l’anno scolastico 2021/2022 come disposto al punto 2 dell’allegato a alla DGR N. 310  del 
14/07/2021; 
 
VISTI gli elenchi predisposti dall’Ufficio Comunale Pubblica istruzione; 
VISTO  lo Statuto di questo Comune ; 
VISTO  il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 

DETERMINA 
 

La narrativa è parte integrante del presente atto; 
Dare atto che le scuole, di seguito indicate, hanno trasmesso complessivamente n. 332 istanze di 
richiedenti il beneficio di cui alla legge 23.12.98  n. 448,  di cui n. 11 non sono state accolte per i 
motivi  specificati singolarmente nell’allegato elenco che forma parte sostanziale della presente 
determina; 

 
Dare atto che sono pervenute le seguenti istanze: 
n.128  istanze, Istituto Comprensivo “Gino Rossi Vairo”; 
n. 137  istanze, Liceo Scientifico Statale “A. Gatto” e Liceo Classico “Dante Alighieri”;  
n.  66     istanze, Istituto di Istruzione Superiore “ Vico- De Vivo; 
n. 2 istanze n. prot. 36949 de 13/12/2021 e n. prot. 34817 del 23/11/2021 di alunni frequentanti 
scuole fuori sede;   
 



 

 

Approvare l’ allegato elenco degli aventi diritto alla fornitura dei libri di testo, che costituiscono 
parte integrale e sostanziale del presente atto, in cui risultano inseriti:   
- generalità del richiedente,  
- luogo e data di nascita,  
- Codice Fiscale,  
- l’indirizzo,  
- n. telefonico, 
- importo dovuto,; 
 
 Liquidare la somma complessiva di  € 71.404,51 da imputarsi sul Cap. PEG. N. 1062 RR.PP.. 
come da elenco allegato;   
 
      Trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali. 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 c. 1 e 2 del D. Lgs. 
33/2013. 

 
 

 
 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 
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