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OGGETTO: Approvaziono e pubblicazione dell'Awiso Pubblico relativo
all,assegnazione di conhibuti 8
parziale rimborso della spesa sostenuta per I'acquisto
dei libri di t *o íoiu ,"uoro ,g;nou.iu anno
smlastico 201 7/2018.

Prenotazione della spesa di € 2.329.715,00 sul cod. bilancio 04.07-1.04
.02.05.999 (cap.14009g13
*Contributo

per I'acquisto di libri di testro scuole secondarie ai pritno r"àon[o'g"ao
Finanziamentoregionalecapitolog45")delBilancio20nnotsarrîtuatftànr?.--*--'
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L
IL DIRIGENTE DEL SERYIZIO DIRITTO ALLIISTRUZIOIVE
PREMESSO

-

il comune è tenuto, ai sensi del DPR 676/77, dal D.Lgs.297194 e dellaL.
44g/9g, alla fornitura gratuib dei
libri di testo a tutti gli alunni dolle scuole primarie, nonché alla fomitura parzialment"

oh€

dolle souole secondarie rientrantí in particolari condizioni oconomiohe;

g,r;it" .!ti

,hrauoti

- che, archo per il oonente anno scolastico 20171201s, si prowederÈ alla fomitura gratuita dei libri di
alund della scuola pdmaria modiante il sistema detle cedole libmrie, menffo por gti

testo agli
studenti della souol.
secondaria si prevede I'assegnazione di un contributo, differonziato per
classe, o parzialo rimborso dolla spesa
sostenuta per I'acquisto dei libri di testo nei confronti dei riohiedenti aventi
dirittor,

- che, con la delibera di c.C. n' 26 del 20/412017 è stato approvato lo schema di Bilancio di provisiono
201712019i

-che per I'annualità 2017 è stato stanziato sul cod. bil. 04.07-1.0 4.u.05.gg9 (ctp. 140099t3..Contributo per
I'acquist'o di libri di testo Ecuole secondarie di primo e sooondo grado
- Finanziamonto regionale capiùolo
845) I'importo di € 3.574.794,Q0 per la fomitura dei libri di tesúo agli atunni delle scuolo sec<ildarie;
-cho, oon la delibera di G.c. n, 371 dol s/7nu7 è stato approvato il piano Eseoutivo di Gestiono por I'esercizio
2017 e sono stati athibuiti direttamente ai Dirigenti titolari dei Centri di responsabifita gli
obiettiìi snategoi e
le risorse finanziarie per I'esercizio 2017;

-cho con Determfuazione Dirigenziale n. 6 dal 30t612017 è ststa impegnata la spesa di € 1.M5.079,00 pet
l'assegnazione di contributi per I'anno scolastico 2016/2017 in favore dei riohiodenti aventi dirifto:

RITENUTO

-di

dover procedere alle speoifiche attività pet I'assegnazione di un contributo a parziale rimborso della speso
sostenuta por I'acquisto dei libÍi di tosto per I'anno scolastico 2017/2018 nei confi.onti dei richiedenti
aventi

diritto, da erogarsi modiante accredito in conto corrente o con il sisterna dol bonifioo in circolarita con spesa
carico del richiedente;

- di ricondurre

I

il procedente anno scolastico - tutte le aftivitÀ al Servizio Diritto all'Ish zÌone cho ha
adottato la modalità on-lino por la presontazione delle richieste di contributo, cosl da giungere ad una più

-

come per

celerc conslusione del procedimento;

'

di doterminare gli importi doi contributi a parziale rimbono della spesa sostenuta per I'acquisto dei libri di
testo per l'a"s, 2017 n018 nei confronti dei richiedonti avenli diritto, differenziati por classi di frequonza, cosl
come di seguito:

I

e

212,00

I gado

€

84,00

I grado

209,00

II grado

€
e
e

II grado

e

192,a0

classe scuola secondaria I grado

lI

classe scuola secondaria

III

classe scuola secondaria

I classe scuola secondaria II grado

ll
III

classe scuola secondaria
classe scuola secondaria

fV chsse scuola secondaria II grado
V classe scuola secondaria

lI

grado

€
€

95,00

129,00

168,00
143,00

PREso ATTo che con Decreto Dirigenziale
n ?9 del"t4/9/2017 ta Regione campanla ha ripartito
ba i
comuni il fondo statale per la fomitura dei litri
di testo per tlaìno scolastico 201712018, attribuendo
al comune di
Napoli la sornrna com plessiva di € 1.233.272,69;
TENUT0 coNTo che' nel medesimo Decreto
Dirigenzialg,la Regione campania ha stabilito
che vengano
applicati i oriteri e re modalitò approvati con
la delibera di ó.R
n.18 del

-

2;/l20ro.'ùìaì";iià"."r,

ammettono al beneficio i soggetti appartenenti
a famiglie il cui valore ISEE, calcolalo
in base ar nuovi critefi
l1gnll3, îoî sia,superiore ad € 10.ó33,d0;

di cui al D,p.C,M. n,

;*r",,Jffiffi,:t1ff"

eventuali economie inerenti gli anni scolastici
precedenti per rimpinguare

il

fondo loro

RILEVATO

-che I'awío' ad inizio dell'anno scolastioo, delle attività propedeutlche
all,assegnazione del conhibuto ín questione
lascia presupporre un considerovole aumgnlo
- risletto il anno pi"o"o"nt" - delle
domande da parte dei rishiedenti
aventi titolo, con probabile corseguenzialo
incrernento defia reto:tiuu ,p"ru;
*che, rispetto al fondo assegnaúo
dalra Regione campania per Íerogazione
dei conhibuti wf ya.s. 20rcrm17,
non utilizzate che, pcrknro, por.ono or.r" impegnare
per rinpinguare iifondo assesnato
;:j,;îl;#frI"
r'r
CoNSIDERATO che è stalo prcdisposto l'allegato
Awiso pubblico riportante le modaiita ed
richiedere i'l contributo a
narlale rimboiso <lella róo

ror*nua per lacquisto dei libri di

secondaria per l'anno scolastico 20 l 7/20 r g,
nonché i motivi di escrusione:

i orit€rí per
testo dola scuora

DATo ATTo ohe gli elenchi degli aventi diritto
e degli esclusí saranno pubblicati e consultabili
sul sito
internet del comune di Napoli e che enho
il terminu a ro giirniìa[a.pubblicazione sarà possibile pruentare
per

iscritto al Servizio Diritto all,lshuzion€ eventuali
ricorsi e/o oìservaztoni;
ATTESTATO

-che I'istruttoria preordinata all'adozione del present€ atto, anche ai
fini dell,esclusione di eventualì ipotesi di
oonflitto
L' 241190' inrrodofro con la L' D0no12 (ut. l oomma 4),
è stala esprerara dal dirigente

fi,il"ij"

che lo

-che I'adozione del presente provv€dimento awiene nel rispetto
della regolafitÀ amministrativa e contabile
ai sensi
dell'ar|' 147 bis del D'Lgs' 26712000 a degli artt.
lr, o. i ten. il i t,
len 9,,
ryee
a) uvr
d€l Regolamento oe
dei
contoo'i
Interni defl,Ente;
^eéuruurEflK)
",2
sr allega

-

quare pane integrante der presente
atto

- IAwiso pubblico composto

da n. I

w8,4

DE TERMINA

Per i motivi espressi in narativa e che qui
si intendono integnlmente rÌportati

1) approvar€ I'Awiso Pubblico, p.arE ategrale
e soslanziare del presente prowedimento, riportante
i criteri e le
modalità per richiedere il contributo.a parziale
rimborso detla spesa sostenuia per I'acquisto
dei
libri
di testo per
I'anno scolastico 20171201g,
nonché i moîivi di esolusione;

2) stabilire

che

l'Awiso venga pubblicato sul sito íniernet del comune
di Napoli

e

diffuso a.lle scuole interessate;

4
3) pr€nofarc la spesa di e 2329.715,00 zul cod. bilancio 04.07-1.04.02.05.99g - cap. 1400gg/3 ,.contributo per
l'acquisto di libri di testo scuolo secondarie di primo e secondo grado Finanziamento regionale
capitolo
845" - del Bilancio di previsione 201712019 annuafita 2017;

a)

-

stabilire gli importi dei contributi a parziale rimborso dolla sposa sost€nuta por I'aoquisto doi
libri di toslo per
l'a-s. 2017 /2018 nei confronti dei richiedenti aventi diritto, differenziati per olassi di fiequenzq

così como di

seguito:

I

olasse scuola seoondaria

I grado

II classo scuola secondaria I grado

IIÌ

classe scuola secondaria I grado

e
€
€

212,00

8400
95,00

I classe souola secondaria II grado

€

209,00

II

gra.do

e

129,00

II grado

e

t92,00

IV classo scuola secondaria II grado

€

168,00

V classe scuola secondaria II gado

€

143,00

III

clssso scuola secondaria
olasse scuola secondaria

II

5) stabilko, altrssl, che gli elenchi degli studeriti aventi diritto e degli esclusi sia.no pubblicati sul sito inten€d del
Comune di Napoli e che tale pubblicazione abbia valoro, a tutti gli effetti, di notifica agli interessati;
6) fissarc in l0 giomi dalla pubblicazione de-gli olenchi degli studenti aventi diritto o degli esolusi il termine per la
presentazione per iscritlo al Servizio Diritto all'Istruzione di eventuali ricorsi e/o osservazioni;

7) stabilir€ che I'ercgaziono dei contributi awenga con accrediÍo su ooúto correnle bancario do postalo o
medioúte il sistema del bonifico in circolarità con spese a carico del richiedente;
8) dare atùo dell'accertamento prev€otivo di cui al comma 8 art. 183 D.Lgs. 267N:000 aosl como coordinato col

D.Lgs.2l8l20ll coordinato ed íntegrato dal D.Lgs. n6nÚ4
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SBRVZIO DIRITTO ALL'ISTRUZIONE
DBTERMTNAZToNEN.
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L€tto I'art. 147lbis, comma

'nl*ge

Ai

del D,Lgs.267/2000, come modificato ed integrsto dal D,L. 174k0'12, aonventn

21312012;

l$,

comma| del D.Lgs., vista la regolarita contabile, si attosta la copertura firanziaria della
sui seguenti ictetventts c,(a Sg*c-a +oe e-

sensi

spesa

I

dell'art.

c!4,oc.À.ot4 B;t
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DIPARIIMENTO SEGRETERIA GENBRALE
SEGRETERIA DBLLA GIIJNTA COMI,]NALB
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Si atùesta che la pubblicazione della prespnte det-erminazione dirigenziale, ai sensi doll'art.lo comma
D.Lss. 267 n000 ha avuw lntzio il O.? i.{1:

&,{2..

p.

Il
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DIREZIONE CENTRALE WELFARE
S E RVI ZI

+

ta

tlatou

E SERVIZI

EDUCATIVI

O D I R ITrO AL L' I S|RU ZI ON E

rf BRf Df TESTO - ANNO SCOTASTTCO

2Ot7l2O78

si rende noto che gli sludenti delle scuole secondarie di prlmo e
secondo grado, ubicate nel comune di Napoll
appartenenfl a famrgle ra cur situazrone economrca non sra
superiore ad un varore rsrg a, a *ià-g,';o,oor*no
usufruire dl un contributo a parziale rlmborso della spesa sostenuia p"t.
i'".qrtrto d"l libri di testo nell,anno scotasttcj
2017/2078 per l'lmporto predeflnito per classe di frequenza
di seguito indtcato:
Scqola secondarla I grado

scuola secondaria di llgrado

1'classe

€,2r2,O0

1'classe

2' classe

€ 209,00

€ 84,00

2' classe

3' classe

€ x29,00

€ 95,00

3' classe

€ 192,00

4'classe

€ 168,00

5" classe

€ 143,00

Per essere ammesso al benefìclo il richledente (genltorg chl
rappresenta il mlnore o studente magglorennel dovra
presentare una domand€ da compilare on-line
utllizzando l'applicativo reso dtsponrurre sur sito uer Coilun"
ii nlp"u
'îree Temaflche,, -,Scuola ed Educazlone,, _ ,,!ibri

-

dl testo,, opprr" Outtinofrirro,

http:,//multimedlale.comune.napoli.it/iicket/llbrl

17 1g.Dh

attenendosi alle istruzionf indicate per la corretta compilazione.
Nelcampo riferlto all'lmporto lsEE andra Inserito il valore
dell'attestazione lsEE, rllasciata nell,anno 2017,
calcolata In
base ai nuovl crlteri dl cui al D,P,C.M. n. 159/2013 e clrcolare tltps
n.
o.t rg/12/zot4,4mporto non dovra essere

superiore ad € 10.633,00.

iir

Le domande dl rlchiesta del conlributo andranno presentate
entro e non oltre ll ,...,..,..... uinvio della richiesta genererà
un codice da conservare per ognr riferimento successivo e che attesta
rawenuta rrcezrone defla domanda,
Le rlchleste lncomplete e/o lt cur valorc tsEE srq superrorc od
€ 70.69g,00 saranno escluse,
ll servizio Diritto all'lstruzione prowedera a compilare l'elenco
degli studentl aventi diritto e l,elenco degli studentl
esclusi che saranno pubblicatl sul sito del Comune
dl Napoll

U^irw.c;une.naqoll.lt

En'tro ll termlne di 10 Siorni dalla pubtlicazione potranno
essere presentali ricorsl e/o oss.rvazioni, al servlzio
Dhltto
all'lrruzione - piazza cavour 42 -80137 Napori o a['rndrrjzzo poita;
oi
oiritto,rctruzione@comune,napori.rf.

fi#rlr"Jlt

pubblicazioni sul slto Internet del comune dl Napott
hanno valore, a

tutti gti effetri di notifica

agti

l-addove ll numero del rlchiedenti ammessi al contrlbuto dovesse
determlnare una spesa complesslva superiore are
somme dlsponibili per l'anno scolastlco 2017/2018r sl procedera
ad una nparamelrazlone degli
da erogare.

importl del contributi

IL DIRIGENTE DEL SERWZIO

DIRINO ALLlSTRUZIONE
Giovonni paonessd

