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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 608 Reg. Gen.le
N. 205 Reg Area - del 21/10/2020

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: Contributo libri di testo Scuole Secondarie di I e II Grado – A. S. 2020/2021.
Approvazione elenchi aventi diritto – Graduatoria Provvisoria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto N. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha confermato l'attribuzione della
Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
Premesso che

 la Regione Campania, con delibera di Giunta Regionale n. 314 del 24.06.2020,
pubblicata sul BURC n. 134 del 29.06.2020, ha confermato i criteri di riparto del
fondo state approvati con delibera di Giunta Regionale n. 425 del 03.07.2018 per la
fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo in favore degli alunni meno
abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori ed ha confermato per
l’anno scolastico 2020/2021 gli indirizzi regionali relativi ai criteri e alle modalità
di concessione dei contributi libri di testo ivi indicati;
 La suddetta deliberazione ha stabilito che i Comuni potranno ammettere al
beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso
studente se maggiorenne, che presentino un valore dell’indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) 2020, in corso di validità, rientrante nelle seguenti 2
fasce:
§ Fascia 1: ISEE da € 0 a €10.633,00;
§ Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a €13.300,00;

con Decreto Dirigenziale n.646 del 30.06.2020 è stato stabilito il fondo statale per la
fornitura, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole
dell'obbligo e delle scuole superiori, riparto e impegno di spesa;

 con proprio avviso del 10.08.2020 sono state rese note le modalità operative per
l’assegnazione del contributo in oggetto e stabilito il termine ultimo di scadenza alla data
del 18.09.2020;
 entro il termine del 18.09.2020 i dirigenti degli istituti scolastici hanno acquisito e
trasmesso a questo Ente rispettivamente:
 dall’Istituto Comprensivo Scuola Secondaria di I Grado n. 42 domande;
 dall’Istituto Istruzione Superiore di II Grado n. 85 domande;
Visto che le domande acquisite sono state istruite dall’ufficio competente e, a seguito
dell’istruttoria, n. 11 domande non sono ammissibili;
Ritenuto di approvare la graduatoria delle istanze pervenute;
Visto che l’avviso pubblico prevede la tempestiva istruttoria da parte del competente
ufficio scuola e la formulazione delle graduatorie degli aventi diritto e degli esclusi, da
approvare con apposita determinazione dirigenziale e la pubblicazione della graduatoria
provvisoria degli aventi diritto e degli esclusi all’albo pretorio on line, sul portale
istituzionale dell’Ente, a valere come notifica agli interessati, nonché la ricezione di
eventuali richieste di riesame del provvedimento entro sette giorni consecutivi dalla data
di pubblicazione della graduatoria all’albo pretorio online.
Visto il D.M. 16 novembre 2012, n. 254, con cui il MIUR ha stabilito i tetti di spesa entro
cui contenere l’intera dotazione libraria di ciascuna classe della Scuola Secondaria di I e
II Grado;
Viste le graduatorie provvisorie allegate al presente atto per costituirne parte integrante
e sostanziale (All. A-B);
Visto l’art. 109 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione di G.C. n. 42 del 2 febbraio 1999 e s.m.i.;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato
dall’art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4
del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del
11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di
regolarità amministrativa sul presente atto;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

 di approvare le graduatorie provvisorie degli aventi diritto al contributo libri di
testo e degli esclusi, allegate sub A) eB);
 di disporre la pubblicazione sul portale istituzionale dell’Ente e all’Albo pretorio
delle graduatorie provvisorie a valere come notifica agli interessati;

 di dare atto che eventuali richieste di riesame del provvedimento potranno
essere presentate al Responsabile dell’Area AA.GG. II° e III° Settore nel termine di
sette giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria all’Albo
pretorio on line. Scaduto il termine, il Responsabile dell’Area AA.GG. II° e III°
Settore, previa valutazione delle eventuali ulteriori istanze, approverà la
graduatoria definitiva degli aventi diritto e degli esclusi.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GIAQUINTO ANTONIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Lì 23/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 25/10/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

