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IL DIRIGENTE

Premesso che

Con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del è stato approvatoil Documento Unico di Programmazione

Con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del è stato approvato il Progetto di Bilancio 2022/2024

Con Delibera di Giunta n. del è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano degli Obiettiv 2022

Che la legge n 448 dispone all’art.27 la fornitura gratuita, parziale o ttotale dei libri di testo per le scuole medie

di I e II grado stabilendo che le regioni disciplinino le modalità di ripartizione di finanziamento ai comuni;

Che la Regione Campania, con delibera di Giunta n.365 del 07/07/2022, ha comunicato decretato il riparto dei

approvato i criteri di riparto del fondo statale per la fornitura dei libri di testo anno scolastico 2022/2023;

Che, con il Decreto Dirigenziale n. 61 del 08/07/2022 del dipartimento 51 della Regione Campania, pubblicato

sul Burc n.63 del 18/07/2022, è stato approvato il riparto tra i Comuni per la fornitura dei libri di testo in

favore degli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di primo e/o a. s. 2022/2023 e per il Comune di

S.Maria C.V. sono stati stanziati complessivamente € 175.441,27 (di cui € 127.797,17 per la scuola dell’obbligo

ed € 47.664,10 per il triennio delle scuole superiori).

Che, con Determina Dirigenziale n.128 del 21/07/2022 reg.gen.n.928 si è provveduto ad approvare l'Avviso

Pubblico e la modilustica per la presentazione delle domande da parte dei cittadini per ottenere il beneficio;

Che, con prot. n.0035820 del 22/07/2022, si è provveduto alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la

“Fornitura delle cedole librarie per gli alunni residenti in Campania e che frequentano le scuole secondarie di

primo e secondo grado ubicate nel Comune di S.Maria C.V.”;

Che, l’Avviso Pubblico indicava come termine tassativo per la presentazione delle istanze il giorno 07/09/2022,

specificando che le istanze presentate oltre il termine stabilito o con la mancanza della documentazione

necessaria comporterà l’esclusione dal beneficio;

Vista l’istruttoria delle istanze da parte dell’Ufficio Assistenza Scolastica e Diritto allo Studio di cui verbali agli

atti d'ufficio;

ritenuto doversi procedere all’ approvazione degli elenchi provvisori degli aventi diritto e degli esclusi;

DETERMINA

1. Di procedere all’ approvazione degli allegati elenchi provvisori degli aventi diritto e degli esclusi al beneficio

delle cedole librarie;

2. Di procedere alla pubblicazione degli elenchi identificando l'istante con il numero di accettazione ricevuto al

momento della consegna della domanda L’elenco allegato non viene pubblicato in quanto dai dati

identificativi delle persone fisiche destinatarie del presente provvedimento possono essere ricavate

informazioni circa la situazione di disagio economico-sociale degli interessati (delibera n°59 del 15 Luglio

2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione). Ciascun componente maggiorenne, può accedere, in orari di

ufficio, esclusivamente alle informazioni riguardanti il fascicolo del proprio nucleo familiare, previa

presentazione di un valido documento di riconoscimento.

3. Eventuali ricorsi avverso il presente procedimento possono essere presentati per iscritto, esclusivamente dal

richiedente, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio e sul sito

dell'Amministrazione comunale, al protocollo generale a mano o a mezzo pec

protocollo@santamariacv.postecert.it, al responsabile del procedimento sig. Giuseppe De Angelis - Servizi

Sociali - Assistenza Scolastica. Nel ricorso deve essere indicato il nome e cognome dell'isante, nome e

cognome del bambino, scuola e classe di frequenza, numero di accettazione e la motivazione del ricorso.

Non sono accettati ricorsi in altra forma diversa da quella sopra indicata ed oltre i 10 giorni di pubblicazione

della graduatoria provvisoria.

4. La graduatoria definitiva è approvata dopo il termine del ricorso e comunque non oltre il 30 novembre.
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