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Area Educazione e Diritto allo Studio
SERVIZIO RAPPORTI CON LE SCUOLE STATALI E REFEZIONE SCOLASTICA

.D E T E R M I N A Z I O N E
DIRI G ENZ IALE
n. 01 del 28/07/2021

OGGETTO: Approvazione e pubblicazione dello schema di Avviso Pubblico relativo
all’assegnazione di cedole librarie per la fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo agli
studenti della scuola secondaria di I e II grado in particolari condizioni economiche - Anno
Scolastico 2021/2022.
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Il Dirigente del Servizio Rapporti con le Scuole Statali e Refezione Scolastica
PREMESSO
- che il Comune è tenuto, ai sensi del DPR 616/77, del D. Lgs. 297/94 e della L. 448/98, alla
fornitura gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni delle scuole primarie, nonché alla fornitura
parzialmente gratuita agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado rientranti in particolari
condizioni economiche;
- che, per l’anno scolastico 2020/2021 sono state erogate cedole librarie in formato elettronico di
importo differenziato per ordine di scuola e per classe come di seguito indicato:
I classe scuola secondaria I grado

€ 280,00

II classe scuola secondaria I grado

€ 110,00

III classe scuola secondaria I grado

€ 125,00

I classe scuola secondaria II grado

€ 275,00

II classe scuola secondaria II grado

€ 170,00

III classe scuola secondaria II grado

€ 240,00

IV classe scuola secondaria II grado

€ 210,00

V classe scuola secondaria II grado

€ 180,00

- che l’Amministrazione, anche per l'anno scolastico 2021/2022, intende assicurare la fornitura
parzialmente gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado cittadine
in particolari condizioni economiche mediante l’emissione di cedole librarie in formato elettronico
da spendere presso librerie e cartolibrerie accreditate;
PRESO ATTO
• che il Ministero dell'Istruzione, con decreto Direttoriale n. 360 del 22/03/2021, ha disposto la
ripartizione tra le Regioni delle somme stanziate per l'a.s. 2021/2022 per la fornitura dei libri di
testo in favore degli alunni meno abbienti della scuola dell'obbligo e secondarie superiori;
• che, con Delibera n. 310 del 14/07/2021, la Giunta Regionale della Regione Campania:
- ha approvato per l'a.s. 2021/2022 i criteri di riparto del fondo statale per la
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni meno
abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori, approvando altresì gli
indirizzi regionali relativamente ai criteri ed alle modalità di concessione dei
contributi libri di testo;
- ha fissato al 15 ottobre il termine ultimo entro cui i Comuni devono consegnare
alle famiglie i buoni per i libri di testo sotto forma di cedole librarie o voucher;
TENUTO CONTO, dunque, che la Regione Campania ha confermato per l'a.s. 2021/2022 gli
indirizzi relativi ai criteri ed alle modalità di concessione del beneficio stabiliti nell'allegato A della
Delibera n.425 del 03/07/2018 e, pertanto, i Comuni:
- ammettono al beneficio i soggetti appartenenti a famiglie che presentino un valore
dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2021 in corso di
validità, rientrante nelle seguenti due fasce:
• Fascia 1 : ISEE da € 0,00 a € 10.633,00;
• Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00.
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Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del
fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1. Qualora residuino
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;
- possono procedere ad eventuali compensazioni tra 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 e V anno superiore), qualora ne sussista la necessità, nonché
possono utilizzare eventuali economie inerenti agli anni scolastici precedenti per
impinguare il fondo loro attribuito annualmente;
- garantiscono l'intervento anche agli studenti residenti nei loro territori e
frequentanti scuole di altre Regioni, laddove le Regioni di frequenza non assicurino
loro il beneficio;
VISTA
- la nota prot. n. PG/2021/576914 del 27/07/2021, con la quale l’Assessore all’Istruzione, alla
Cultura e al turismo conferma la modalità di procedere attraverso la distribuzione di cedole librarie
così come già stabilito con Delibera di Giunta Comunale n.273 del 31/05/2018, confermando per
l’a.s. 2021/2022, altresì, gli importi già applicati per il precedente anno scolastico, da destinare agli
studenti residenti in Campania iscritti alle scuole secondarie di I e II grado in particolari condizioni
di disagio economico e cioè:
I classe scuola secondaria I grado
€ 280,00
II classe scuola secondaria I grado

€ 110,00

III classe scuola secondaria I grado

€ 125,00

I classe scuola secondaria II grado

€ 275,00

II classe scuola secondaria II grado

€ 170,00

III classe scuola secondaria II grado

€ 240,00

IV classe scuola secondaria II grado

€ 210,00

V classe scuola secondaria II grado

€ 180,00

RILEVATO che, per assicurare l'erogazione delle cedole librarie agli studenti delle scuole
secondarie di I e II grado aventi diritto, ad inizio dell'a.s. 2021/2022, occorre avviare
immediatamente - nelle more della adozione del piano di riparto tra i Comuni e del conseguente
trasferimento dei fondi da parte della Regione Campania - le procedure per la pubblicazione
dell'Avviso Pubblico per la raccolta delle domande da parte dei soggetti interessati;
RITENUTO di adottare, come per lo scorso anno, la modalità on-line per la presentazione delle
domande da parte degli interessati, così da giungere ad una più celere conclusione del procedimento
e garantire le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria;
CONSIDERATO
- che è stato predisposto l’allegato Avviso Pubblico riportante le modalità ed i criteri per richiedere
la cedola libraria per la fornitura parzialmente gratuita dei libri della scuola secondaria di primo e
secondo grado per l'anno scolastico 2021/2022, nonché i motivi di esclusione;
- che l’erogazione del beneficio avverrà mediante il rilascio di una cedola libraria in formato
elettronico del valore corrispondente all'importo determinato per ordine di scuola e classe di
frequenza, attribuita direttamente all’esercente la potestà genitoriale o parentale sullo studente o, in
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alternativa, al rappresentante legale o allo studente stesso se maggiorenne;
- che gli aventi diritto – identificati tramite il codice fiscale, un PIN rilasciato dal Comune di Napoli
ed il documento di riconoscimento – potranno spendere le cedole in formato elettronico
esclusivamente presso librerie e cartolibrerie accreditate a seguito di formale richiesta al Servizio
Rapporti con le Scuole Statali e Refezione Scolastica del Comune di Napoli;
DATO ATTO che
- gli elenchi degli aventi diritto e degli esclusi saranno pubblicati e consultabili sul sito internet del
Comune di Napoli e che entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione sarà possibile presentare
per iscritto al Servizio Rapporti con le Scuole Statali e Refezione Scolastica eventuali ricorsi e/o
osservazioni;
- l’erogazione delle cedole è comunque condizionata dalla effettiva disponibilità in Bilancio delle
relative somme che dovranno essere erogate dalla Regione Campania a seguito della adozione del
piano di riparto tra i Comuni e del conseguente trasferimento dei fondi;
ATTESTATO CHE:
- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini dell'esclusione di eventuali
ipotesi di conflitto ex art. 6 bis L. 241/90, introdotto con la L. 190/2012 (art. 1 comma 4), è stata
espletata dal dirigente che lo sottoscrive;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13
c.1 lett.b) e 17 c.2 lett.a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con
deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/13;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati
1) stabilire di assicurare la fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo per gli studenti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado cittadine in particolari condizioni economiche per
l’anno scolastico 2021/2022 mediante l'erogazione di cedole librarie in formato elettronico di
importo differenziato per ordine di scuola e per classe come di seguito indicato:
I classe scuola secondaria I grado

€ 280,00

II classe scuola secondaria I grado

€ 110,00

III classe scuola secondaria I grado

€ 125,00

I classe scuola secondaria II grado

€ 275,00

II classe scuola secondaria II grado

€ 170,00

III classe scuola secondaria II grado

€ 240,00

IV classe scuola secondaria II grado

€ 210,00

V classe scuola secondaria II grado

€ 180,00

2) approvare l’allegato schema di Avviso Pubblico, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, riportante i criteri e le modalità per richiedere l'assegnazione di cedola libraria per
la fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado cittadine in particolari condizioni economiche per l’anno scolastico 2021/2022,
nonché i motivi di esclusione;

Comune di Napoli
Data: 02/08/2021, DETDI/2021/0000294

3) stabilire che l’Avviso pubblico venga pubblicato sul sito internet del Comune di Napoli e diffuso
alle scuole interessate e che le domande da parte degli interessati potranno essere presentate entro il
20 settembre 2021;
4) Precisare che l’erogazione delle cedole è condizionata dalla effettiva disponibilità in Bilancio
delle relative somme che dovranno essere erogate dalla Regione Campania a seguito dell’adozione
de piano di riparto tra i Comuni e del conseguente trasferimento dei fondi;
5) stabilire che gli elenchi degli studenti aventi diritto e degli studenti esclusi siano pubblicati sul
sito del Comune di Napoli e che tale pubblicazione abbia valore, a tutti gli effetti, di notifica agli
interessati;
6) fissare in 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi degli studenti aventi diritto e degli esclusi il
termine per la presentazione per iscritto al Servizio Rapporti con le Scuole Statali e Refezione
Scolastica di eventuali ricorsi e/o osservazioni;
7) stabilire che l’erogazione del beneficio avvenga mediante il rilascio di una cedola libraria in
formato elettronico del valore corrispondente all'importo determinato per ordine di scuola e classe
di frequenza da assegnare direttamente agli esercenti la potestà genitoriale o parentale sugli studenti
o, in alternativa, ai rappresentanti legali o agli stessi studenti se maggiorenni;
8) stabilire, altresì, che le cedole siano spendibili esclusivamente presso librerie e cartolibrerie
accreditate a seguito di formale richiesta al Servizio Rapporti con le Scuole Statali e Refezione
Scolastica del Comune di Napoli;
9) dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 D.Lgs. 267/2000 così come
coordinato col D.Lgs. 218/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Si allega – quale parte integrante del presente atto – il seguente atto per complessive nn.3 pagine:
- Avviso pubblico;

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Dott.ssa Rosaria Ferone
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. (CAD). Il
presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.82/2005.

