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L’Assessore alle Politiche Scolastiche Attività Culturali Turismo Archeologia, prof. Nicola
Casamassima, propone l’ approvazione del seguente provvedimento.
Il Dirigente del Settore SUAP - Servizi Socio Culturali e Scolastici, Dott.ssa Rosa Anna Asselta, riferisce che:
PREMESSO che:
• la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in favore di alunni frequentanti le scuole secondarie di
1° e 2° grado provenienti da famiglie con una situazione economica carente, è stata prevista dalla Legge
Finanziaria, giusto art. 27 della Legge 23.12.1998, n. 448, trasferendo tale competenza ai Comuni, previo
accredito delle somme necessarie da parte dello Stato;
• con D.P.C.M. n°106/2001 è stata introdotta una importante modifica, con riferimento all’anno scolastico
2002/2003 e successivi, ancora oggi vigente, per la determinazione della situazione economica delle
famiglie, applicando integralmente il sistema ISE (Indicatore della Situazione Economica), previsto dal
D.Lgs 31.3.1998, n. 109 e s. m. ed i., suddiviso in tre fasce ISEE (indicatore della situazione economica
equivalente), come di seguito riportate:
da €
0
ad
€
3.544,00 1^ Fascia ISEE
da €
3.544,01 ad
€
7.088,00 2^ Fascia ISEE
da €
7.088,01 ad
€
10.632,94
3^ Fascia ISEE
• con nota n. AOO_162/9142 del 21/12/2011, la Regione Puglia - Servizio Scuola Università e RicercaUfficio Diritto allo Studio ha comunicato che con deliberazione di G. R. n.2875 del 20.12.2011 è stato
approvato il piano di riparto dei contributi per fornitura libri di testo assegnando al Comune di Canosa di
Puglia la somma complessiva di € 135.991,00, per l’anno scolastico 2011/2012, precisando che la stessa
sarà accreditata direttamente dal Ministero dell’Interno;
• con deliberazione di G.C. n. 272 del 9/10/2008 si è proceduto alla modifica dei criteri per la fornitura dei
libri di testo che, confermati anche per il corrente anno scolastico, avverrà mediante erogazione dell’importo
spettante a ciascun avente diritto, attraverso l’emissione di mandato di pagamento per il tramite della
Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Bari;
TENUTO CONTO dell’istruttoria di tutte le istanze pervenute per il riconoscimento del contributo per fornitura
libri di testo per l’a.s. 2011/2012;
DATO ATTO, che, da un computo fatto delle istanze ammissibili in rapporto alle somme riconosciute, vanno
fissati i seguenti importi agli aventi diritto distinti:
• per fasce ISEE;
• per grado e classe di istruzione,
riconoscendo per le classi della scuola dell’obbligo e per le prime una maggiore percentuale di riconoscimento
economico, così come di seguito riportato:
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO:

fascia
1
2
3

1^classe
importo
130,00
110,00
100,00

2^ e 3^ classe
importo
90,00
80,00
70,00

SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO:

fascia
1
2
3

1^classe
importo
150,00
140,00
130,00

2^classe
importo
95,00
85,00
75,00

3^ classe
importo
120,00
110,00
100,00

4^ e 5^classe
Importo
80,00
70,00
60,00

RITENUTO, quindi, per le motivazioni di cui innanzi:
- di confermare per il corrente anno scolastico 2011/2012 i criteri per la fornitura dei libri di testo di cui
alla deliberazione di G.C. n.272 del 9/10/2008 che, anche per il corrente anno scolastico, avverrà
mediante erogazione dell’importo spettante a ciascun avente diritto, attraverso l’emissione di mandato
di pagamento per il tramite della Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Bari;
- di fissare gli importi così come innanzi rideterminati;
- di dover operare i controlli sulle dichiarazioni rese dagli istanti con autocertificazione, mediante
indagini a campione, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite, operando il sorteggio di
tutte le lettere dell’alfabeto e per ognuna di queste n° 4 istanze;

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 1° Settore in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 2° Settore in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 – comma 2 – 4 del D. Lgs.
n.267/2000;
APPLICATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati,

AD UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese:
DELIBERA
di fare proprie le proposte dell’ Assessore al ramo e la relativa relazione e, quindi:

CONFERMARE i criteri per la fornitura dei libri di testo in favore di alunni frequentanti
le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado che, anche per il corrente anno scolastico 2011/2012,
avverrà mediante erogazione dell’importo spettante a ciascun avente diritto, attraverso
l’emissione di mandato di pagamento per il tramite della Tesoreria Comunale – Banca
Popolare di Bari;
RICONFERMARE i criteri di assegnazione delle somme già fissati con deliberazione di G.C. del 22/09/2005
n° 293, con riferimento alle fasce ISEE, modificando parzialmente gli importi sotto indicati da assegnare agli
aventi diritto, come di seguito riportati:
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO:

fascia
1
2
3

1^classe
importo
130,00
110,00
100,00

2^ e 3^ classe
importo
90,00
80,00
70,00

SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO:

fascia
1
2
3

1^classe
importo
150,00
140,00
130,00

2^classe
importo
95,00
85,00
75,00

3^ classe
importo
120,00
110,00
100,00

4^ e 5^classe
Importo
80,00
70,00
60,00

STABILIRE che la somma di € 135.991,00, quale contributo dello Stato per fornitura libri
di testo, sarà distribuita agli aventi diritto con successiva determinazione dirigenziale, a
seguito dell’accreditamento delle somme..
OPERARE i controlli sulle dichiarazioni rese dagli istanti con autocertificazione, mediante indagini a campione,
al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite, eseguendo il sorteggio di tutte le lettere dell’alfabeto e
per ognuna di queste n° 4 istanze.
DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.
Lgs n. 267 del 18/08/2000, con separata e unanime votazione.

