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DETERMINA N. 128 DEL 21/07/2022

OGGETTO: Approvazione Avviso e modulistica per la richiesta di cedola libraria anno
scolastico 2022/23 per gli alunni e gli studenti frequentanti le scuole secondario di I e II grado.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giuseppe De Angelis)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Rosaria Ferone)



IL DIRIGENTE

Premesso
Che con delibera della giunta Regionale della Campania n.365 del 07/07/2022 avente per oggetto “
Fornitura libri di testo anno scolastico 2022/23. Approvazione criteri di riparto fondo Statale” sono stati
adottati i criteri per la fornitura totale o parziale del libri di testo a.s.2022/23 in favore degli alunni e degli
studenti meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori nonché i criteri e le modalità per la
concessione dei contributi per i libri di testo;
Che pertanto occorre acquisire le richieste di cedole librarie anno scolastico 2022/23, scuole secondarie di
primo e secondo grado, da parte delle famiglie interessate;
Ritenuto necessario approvare l’Avviso rivolto agli alunni e studenti residenti nella regione Campania e
frequentanti le scuole di I e II grado ubicate nel territorio di S.Maria C.V. nonché il relativo modello di istanza
e l’allegato modello relativo alla dichiarazione di sostitutiva di certificazione in merito alla fonte di
sostentamento;
Dato atto della regolarità tecnica amministrativa dell’intervento e del procedimento:

Determina

Approvare la premessa narrativa e per effetto:
1. Approvare l’avviso, il modello di istanza e il modello di certificazione sostitutiva così come descritti in

premessa e allegati al presente atto;
2. Disporre la presentazione delle istanze tramite consegna presso l’Ufficio Servizi Sociali ed Assistenza

allo Studio sito in Via Bonaparte n.82 nei seguenti giorni MARTEDI’ - MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ dalle
ore 09,00 alle ore 12,00 ed il GIOVEDI’ dalle ore 15,30 alle ore 17,30, oppure tramite indirizzo PEC :
servizi-sociali@santamariacv.postecert.it, entro e non oltre il giorno 07/09/2022;

3. Disporre la pubblicazione dell’Avviso e della relativa modulistica sul sito Istituzionale dell’Ente e
disporre l’invio agli Istituti scolastici ubicati nel territorio di S.Maria C.V. con richiesta di
pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali;

4. Trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.
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IL DIRIGENTE
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