MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 18
N. Reg. Gen. 217

P.O. n 2

OGGETTO: Fornitura gratuita e semigratuita dei libri
di testo . Legge 448/1998, art. 27 – DPCM 05/08/1999,
N. 320 – DPCM 04/07/2000, n. 226 e n. 211 del
06/04/2006 - Approvazione elenchi – A.S. 2017/2018

del 21/05/2018

IL CAPO SETTORE P.O. n. 2
VISTI i DPCM n. 320 del 05/08/1999 n. 320 e n. 226 del 04/07/2000 recanti disposizioni di
attuazione dell’art. 27 della legge 23/12/1998 n. 448 relativa alla fornitura gratuita e semigratuita
del libri di testo;
VISTA la Circolare n. 1 del 26/02/2018 dell’ Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale, in atti al prot. n. 3760 del 02/03/2018, concernente l’attivazione delle procedure per
l’erogazione del contributo destinato alle famiglie con basso reddito per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2017/2018 con riserva che l’erogazione delle somme è
subordinata all’accreditamento delle stesse da parte dell’Amministrazione Statale;
DATO ATTO che i beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e
di secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) pari o inferiore a € 10.632,94 relativo al periodo d’imposta 2016 la
cui attestazione deve essere rilasciata dal 15 gennaio 2018;
VISTE le istanze dei richiedenti trasmesse dalle Istituzioni Scolastiche, (scuole secondarie di primo e
secondo grado) sulle quali questo Ente esercita la propria competenza territoriale;
RITENUTO, pertanto, di poter ammettere al beneficio di cui all’oggetto gli alunni, che adempiono
all’obbligo scolastico ex lege n.296/2006, così suddivisi:
• Alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado e il 1° e il 2° anno della scuola secondaria
di II grado: n. 26;
• Alunni frequentanti il 3°, 4° e 5° anno della scuola secondaria di II grado: n. 18.
CONSIDERATO che ai sensi della Circolare de qua, i Comuni dovranno provvedere all’affissione
al proprio Albo del formale provvedimento di approvazione degli elenchi degli aventi diritto,
consentendone la visione agli eventuali richiedenti;
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VISTA la d.s. n. 48 del 30/11/2015 relativa all’attribuzione delle funzioni gestionali;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;
DETERMINA
DI APPROVARE gli elenchi degli aventi diritto, per l’a.s. 2017/2018, così distinti:
- alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado e il 1° e il 2° anno della scuola secondaria
di II grado
- alunni frequentanti il 3°, 4° e 5° anno della scuola secondaria di II grado
che, unitamente al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e vengono
rispettivamente inclusi nell’allegata busta A e B;
DI PUBBLICARE all’Albo Pretorio on line il presente provvedimento dando atto che gli elenchi
approvati sono custoditi con le opportune cautele di cui al D.Lgs. 196/2003, nell’Ufficio comunale
P.I.;
DI TRASMETTERE, all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale –
Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XV – Diritto allo Studio, il
presente provvedimento, unitamente ai due elenchi, per i provvedimenti di competenza.

La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Anna Maria Annaloro

Il Capo Settore P.O. n.2
Rag. Salvatore Lauria
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