
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

I SETTORE 
SERVIZIO ISTRUZIONE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  N. 144 DEL 29/09/2022   

 REG.  GEN. N. 962 DEL 29/09/2022 

 

OGGETTO: libri di testo alunni scuola secondaria di 1° grado a.s. 2022/23.  

Approvazione elenco beneficiari.  

 

Il Responsabile del Servizio  

 

Visti: 

- il decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali ed in particolare; 

- l’art. 107, che rassegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione; 

- il Decreto Sindacale n. 14/2022 con la quale è stato attribuito allo scrivente la responsabilità ad  

interim del Servizio Istruzione in merito al procedimento di che trattasi; 

- l’art. 1 della legge 27/12/2006, n. 296 e del relativo regolamento attuativo di cui al D.M. n. 

139/2007 a termini dei quali la gratuità parziale dei liberi di testo è estesa agli studenti della 

scuola secondaria di I° grado; 

- la L.R. n. 4 del 01/05/2005 recante norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla 

formazione la quale evidenzia la volontà del legislatore di rimuovere le barriere che impediscono 

una scolarizzazione consapevole e costruttiva, di promuovere e diversificare l’offerta scolastica 

in funzione delle fasce deboli e di disagio della popolazione, di contrastare la disposizione 

scolastica. In particolare l’art. 5 della citata L.R. 4/2005, tra le diverse tipologie di azione, 

evidenzia la fornitura gratuita e semigratuita dei liberi di testo agli alunni delle scuole secondarie 

di 2°grado; 

- la delibera di Giunta Regionale n. 425 del 03/07/2018, pubblicata sul BURC n. 47 del 

09/07/2018, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità per la concessione dei 

contributi dei liberi di testo, demandando ai comuni l’individuazione della tipologia e la 

graduazione dei beneficiari in relazione alla classe frequentata e alle fasce di reddito, 

- la nota MIUR n. 1586 del 05/03/2019 concernente tetti di spesa per i libri delle scuole secondarie 

di 1° e 2° grado; 

- la delibera di Giunta Regionale n. 425 del 03/07/2018, di conferma dei criteri di riparto, degli 

indirizzi relativi ai criteri e delle modalità di concessione dei contributi; 

- il Decreto Dirigenziale n.  61 del  08/07/2022 con la quale è stato effettuato il riparto tra i 

Comuni del fondo statale la somma di €  27.463,71 per le finalità di cui è determina; 

- la precedente determinazione n. 126 del 06/09/2022 circa i termini di presentazione delle 

domande; 

Atteso che nei termini stabiliti dall’avviso pubblico approvato hanno prodotto istanza di accesso al beneficio 

n.  148 richiedenti; 

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta; 

 

Visti: 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 

118/2011), 

- lo statuto comunale, 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA 

1. Di approvare l’elenco, depositato agli atti e non pubblicato per motivi di privacy, dei beneficiari 

del contributo per la fornitura dei libri di testo per l’a.s 2022/2023 per la scuola secondaria di 1° 

grado che, nei termini dell’avviso pubblicato in esecuzione della determina n. 126 del  

06/09/2022 hanno prodotto regolare istanza. 



 
2. Di disporre la pubblicazione delle presente all’albo pretorio e l’invio della stessa unitamente 

all’elenco dei beneficiari all’istituto scolastico di frequenza per la consegna delle cedole 

precompilate. 

        
               Il Funzionario Responsabile            

                        Avv. Ciro Pugliese 

 

 

Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 c.4 D. Lgs. 

267/2000. 

                         Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                   Dott. Giovanni Padovano 

 

 

 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 29/09/2022 

                                                                                                                        Il Messo Comunale 

                                                                                                                        Giuseppina Lubrano 

 


