
OGGETTO:

Anno scolastico 2020/2021 - Fornitura gratuita libri di testo per
la scuola secondaria di I grado  con il sistema dei voucher -
Determinazioni

CALORE Carmine Vice Sindaco P
POPPITI Filomena Assessore P
ZECCA Davide Assessore P

COPIA  N. 99

Data     04-08-2020

L’anno  duemilaventi il giorno quattro del mese di agosto., alle ore 11:00, nella Casa Comunale.

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sig. Sig. Carmine

CALORE

DI LASCIO Simona Assessore P

COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO
PROVINCIA DI SALERNO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Luisa MARCHIARO

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione

dell’argomento in oggetto.

VOLZONE Michele Sindaco A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



Premesso:

che, con decreti n. 581 e n. 582 del 20.05.2020, il Ministero dell’Istruzione ha
disposto l’assegnazione alla Regione Campania per l’Anno Scolastico 2020/2021
della somma complessiva di euro 22.716.355,10, di cui euro 17.328.440,70 per la
scuola dell’obbligo ed euro 5.387.914,40 per la scuola secondaria superiore, ai fini
della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti;
che ai fini del riparto tra i Comuni del Fondo Statale per la fornitura dei libri di testo
in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori
si applicano i criteri e le modalità operative approvati con la DGR n. 314 del
24.6.2020 – per l’A.S. 2020/2021, precisando che i Comuni ammettono al beneficio
i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente
se maggiorenne, appartenenti a famiglie   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 a € 10.633,00;o
Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00;o

Visti:
la L. n. 448/98, art. 27, la quale prevede la fornitura, totale o parziale, dei libri di testo in

favore degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola superiore appartenenti a
famiglie meno abbienti;
il DPCM n. 320/99, modificato ed integrato dal DPCM 226/2000;

PRESO ATTO CHE con decreto dirigenziale  n. 646 del 30/06/2020 sono stati adottati i criteri di
riparto del Fondo tra i Comuni assegnando al Comune di Olevano sul Tusciano la somma di €
10.756,59;

Dato atto che la Giunta Regionale della Campania ha precisato che i Comuni possono utilizzare
eventuali economie prodottesi negli anni scolastici precedenti per impinguare il fondo loro
attribuito ovvero utilizzare anche risorse proprie rispetto a quelle dalla stessa trasferite;

Considerato che occorre attivare il procedimento per il reperimento delle istanze previa
approvazione/integrazione dei criteri per l’assegnazione del beneficio;

ATTESO  che questa Amministrazione ha introdotto, dall’anno scolastico 2019/2020, il sistema
automatizzato “CouponsBook”, per la fornitura dei libri di testo,  mediante l’utilizzo di apposita
piattaforma software in cloud Telemoney della Ditta Astrotel srl con sede in Avellino, previa
approvazione dei criteri per l’assegnazione del beneficio, evidenziando che lo stesso riveste
carattere di urgenza atteso che il Bando per il predetto reperimento deve essere necessariamente
pubblicato nei tempi atti a provvedere il reperimento delle istanze;

Ritenuto stabilire di procedere la rimborso de quo a seguito dell’accreditamento dei relativi fondi
da parte della Regione Campania;

Visto lo schema di Avviso allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Visti:
La legge n.  448/98
il DPCM n. 320/99;
DPCM 226/2000;



La Delibera G.R.C. n. 425 del 03/07/2018;
IL decreto dirigenziale R.C. n. 51 del 04/07/2018;
Il D.Lgs. n. 267/00;
Il D.Lgs. n. 33/2013;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di rendere la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta;1.
di prendere atto:2.
del decreto dirigenziale . 646 del 30/06/2020 sono stati adottati i criteri di riparto del

Fondo tra i Comuni assegnando al Comune di Olevano sul Tusciano la somma di €
10.756,59;
della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 314 del 24.6.2020, con la

quale è stato stabilito, tra l’altro, che i Comuni ammettono al beneficio in parola i genitori o
gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne,
appartenenti a famiglie   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 a € 10.633,00;o
Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00o

di stabilire:3.
che la procedura finalizzata alla raccolta delle istanze e all’adozione degli atti-
successivi, sarà , espletata mediante l’utilizzo di apposita piattaforma software in
cloud Telemoney della Ditta Astrotel srl con sede in Avellino;
di dare la massima informazione a tutti i soggetti interessati;-
per la concessione e quantificazione del beneficio, di procedere secondo le seguenti-
modalità, conformemente a quelle già stabilite dalla Regione Campania.
Che il beneficio viene concesso a totale rimborso delle spese sostenute per l’acquisto-
dei libri di testo e contenuti didattici alternativi, scelti dalla Istituzione Scolastica per
l’A.S. 2020/2021 solo nel caso di disponibilità dei fondi;
Che il contributo non potrà essere superiore alla spesa complessiva sostenuta,-
determinata tenendo conto del costo della dotazione dei testi della classe frequentata,
così come previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca;
Che laddove il numero dei richiedenti ammessi al contributo dovesse determinare una-
spesa complessiva superiore alle somme disponibili, si procederà ad una
riparametrazione dei contributi da erogare;

DI DESTINARE le risorse disponibili, prioritariamente, per l’erogazione del rimborso totale4.
in favore dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1. L’eventuali risorse residue, a
seguito di tale erogazione, in favore dei richiedenti della fascia 1, saranno destinate per la
concessione del beneficio in favore dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 2.
di precisare che la liquidazione dei corrispettivi, sarà effettuato con l’utilizzo prioritario5.
dei residui relativi agli anni precedenti al netto di quelli già utilizzati;
di subordinare l’erogazione dei suddetti contributi agli aventi diritto all’effettivo6.
trasferimento dei fondi destinati a tale specifica finalità;
di demandare al responsabile dell’Area Amministrativa i consequenziali adempimenti di7.
competenza, autorizzandolo ad utilizzare le  eventuali economie prodottesi negli anni
precedenti;



di rendere la deliberazione, relativa alla presente proposta, immediatamente eseguibile ai8.
sensi dell'art. 134, comma 4 - del D. Lgs. 267/2000.



e’ stato espresso parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.267/2000, in ordine alla Regolarita'

Contabile;

Olevano sul Tusciano 04-08-2020

Il Responsabile dell’Area

F.to  Rosa SALZANO

  e’ stato espresso parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.267/2000, in ordine alla Regolarita'

Tecnica;

Olevano sul Tusciano 04-08-2020

Il Responsabile dell’Area

F.to  Ermenegildo DE STEFANO



Il presente verbale viene così sottoscritto

  Il Presidente   Il Segretario Generale

           F.to Sig. Carmine CALORE        F.to Dott.ssa Luisa MARCHIARO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni

consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) a partire dal 04-08-2020

Data 04-08-2020

  Il Segretario Generale

       F.to Dott.ssa Luisa MARCHIARO

ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’Ufficio,

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi del T.U.EE.LL. D.Lgs. 18/08/2000, n.267, è divenuta esecutività il
giorno 04-08-2020

Perché dichiarata immediatamente eseguile   (art. 134, comma 4)

Data 04-08-2020

  Il Segretario Generale

      F.to  Dott.ssa Luisa MARCHIARO

E’ copia conforme all’originale

Olevano sul Tusciano 04-08-2020

  Il Segretario Generale

Dott.ssa Luisa MARCHIARO


