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CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 
Provincia di Napoli 

 

 ORIGINALE 
 

 

3° SETTORE - AFFARI LEGALI - POLITICHE EDUCATIVE  
U.O. PUBBLICA ISTRUZIONE   

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N°  2257 del  29/10/2021 
 

 

OGGETTO: LEGGE N. 448/1998 - D.P.C.M. N. 320/1999 E N. 226/2000 - FORNITURA LIBRI DI 

TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ E 2^ GRADO. ANNO SCOLASTICO 

2021/2022. PRESA D’ATTO DELLA DOMANDA DI RIESAME CODICE N. 66956 

 

 

Il Dirigente Responsabile del Settore: Sorrentino Luisa. 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 

 

PREMESSO CHE: 

 

- L’art. 27 della Legge n. 448 del 23.12.1998, ha istituito la fornitura gratuita o 

parzialmente gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria 

superiore; 

 

- Con il D.P.C.M. n. 320/1999 ed il successivo D.P.C.M. n. 226/2000, sono stati definiti i 

criteri di massima per l’accesso ai benefici da parte del cittadino e le modalità di riparto dei fondi 

statali tra le Regioni; 

 

- Con Decreto Dipartimentale n. 60 del 22 marzo 2021, il  Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca ha disposto la ripartizione tra le Regioni, per l’anno scolastico 2021/2022, della 

somma da destinare alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole 

dell’obbligo e secondarie superiori; 

 

- Con Delibera della Giunta Regionale n. 310 del 14/07/2021 sono stati  approvati i criteri 

di riparto tra i Comuni del fondo statale per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno 

abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori;  

 

- Con il Decreto Dirigenziale n. 31 del 26/07/2021, pubblicato sul BURC del 02/08/2021, la 

Regione Campania ha adottato il piano di riparto tra i Comuni delle somme attribuite dal Ministero 

dell’Istruzione assegnando al Comune di Torre del Greco le seguenti risorse: 

 

Decreto 
Dirigenziale  

n. 31 del 
26/07/2021  

€ 241.924,03  Scuola dell'Obbligo 
Anno scolastico 

2021/2022 
 € 76.812,21 Scuola superiore 

€ 318.736,24  Totale 

 
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 05/08/2021, sono stati stabiliti gli importi 

delle cedole librarie erogabili agli aventi diritto distinti per scuola e classe di frequenza rientranti nei 

tetti massimi di cui al Decreto Ministeriale n. 43 dell’11/05/2012; 

 

- A seguito di Avviso pubblicato il 2 settembre 2021, sono state acquisite, attraverso 

apposita procedura on-line, le richieste di contributi sotto forma di cedola libraria da parte dei 

potenziali aventi diritti per l’a. s. 2021/2022, con indicazione, tra l’altro, del valore dell’attestazione 

ISEE 2021, nonché della scuola e della classe di frequenza degli studenti; 

 
- Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze e, a seguito di 

puntuale istruttoria realizzata dalla U. O. “Pubblica Istruzione”, con Determina Dirigenziale n. 2023 

del 06/10/2021 sono stati approvati gli elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio della 

cedola libraria per l’acquisto dei libri di testo a. s. 2021/2022 per le scuole dell’obbligo e secondarie 

superiori;   

 
- Con la medesima Determina Dirigenziale n. 2023 del 06/10/2021 è stato altresì previsto 

che, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione on-line degli elenchi, gli esclusi 
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avrebbero potuto presentare ricorsi, osservazioni o integrazioni utili a sanare i motivi di mancata 

accoglienza dell’istanza, mediante comunicazione da inviare all’ indirizzo PEC 

istruzione.torredelgreco@asmepec.it, allegando idonea documentazione a supporto; 

 
- Con Determina Dirigenziale n. 2151 del 21/10/2021 sono stati approvati (1) l’elenco delle domande 

di riesame accolte per la concessione del beneficio della cedola libraria per l’acquisto di libri di testo 

per le Scuole Secondarie di 1^ e 2^ grado A. S. 2021/2022 e (2) l’elenco definitivo delle istanze 

escluse dal beneficio; 

 
- Con PEC ricevuta dalla U.O. “Pubblica Istruzione” in data 27/10/2021 e assunta con prot. n. 

58464/2021, è stato segnalato il caso dell’istanza codice n. 66956 per il riconoscimento della cedola 

libraria a beneficio dell’utente DLCSAI10P56F839R; si ritiene che tale istanza sia meritevole di 

essere accolta in quanto, come dimostra l’allegata ricevuta di consegna della PEC datata 

07/10/2021, per un mero problema tecnico non imputabile all’istante, l’U.O. “Pubblica istruzione” 

non aveva acquisito la documentazione finalizzata a sanare il motivo di esclusione provvisoria, 

sebbene il ricorso fosse stato inviato in tempo utile. 

 

SI RITIENE: 

 

- Sottoporre la presente istruttoria al Dirigente dell’U.O. “Pubblica Istruzione” affinché, valutatene le 

risultanze, possa assumere le necessarie determinazioni. 

 

L'istruttore del presente provvedimento, con la sottoscrizione in calce, attesta che la parte in narrativa, i 

fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi contenute, stante gli atti d'ufficio sono vere. 

 

Il Funzionario U.O. “Pubblica Istruzione” 

dott. Carlo Cristarelli 

 

 

IL DIRIGENTE  
 
Alla stregua delle risultanze dell’istruttoria condotta dal Responsabile dell’Istruttoria ai sensi dell’art.6 della 

legge 241/90 e s.m.i., che, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che la parte narrativa, i fatti, gli atti 

citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate.  

 

VISTI: 

- L’art.107 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000 e l’art.3 comma 2 del D. Lgs 165/2001 relativi alle 

attribuzioni dirigenziali; 

- Gli articoli 58 e 59 dello Statuto Comunale relativi alle funzioni ed alla responsabilità dei dirigenti; 

- La Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 05/08/2021; 

- Visto l’Avviso Pubblico per la fornitura libri di testo a. s. 2021/2022 per gli alunni frequentanti le 

scuole secondarie di primo e secondo grado ubicate nel comune di Torre del Greco e residenti in 

Campania; 

- Vista la Determina Dirigenziale n. 2023 del 06/10/2021; 

- Vista la Determina Dirigenziale n. 2151 del 27/10/2021; 

- Vista la documentazione ricevuta con PEC prot. n. 58464/2021, custodita agli atti presso l’U.O. 

“Pubblica Istruzione”. 
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DATO ATTO CHE: 

- Il presente provvedimento è conforme all’art. 174 bis, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, come 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, come convertito con la L. 7/12/2012, n. 213, 

relativamente alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

 

RITENUTO di: 

 

- Poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione 

amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 e dell'art. 147-bis 

del D. Lgs n. n.267/2000 ss.mm.ii., introdotto dalla lettera d) comma l dell'art. 3 del Decreto Legge n. 

174/2012, come  modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213; 

 
DETERMINA 

 

Per tutto quanto in narrativa espresso, che va inteso qui formalmente e integralmente richiamato, di: 

 

1. Prendere atto ed accogliere l’istanza di riesame per la pratica codice n. 66956, prevedendo il 

riconoscimento della cedola libraria per l’acquisto di libri di testo per le Scuole Secondarie di 1^ e 2^ 

grado A. S. 2021/2022 a beneficio dell’utente DLCSAI10P56F839R. 

 

2. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune di Torre 

del Greco, alla sezione “Sportello Pubblica Istruzione”. 

 

3. Dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio in 

quanto non comporta alcun riflesso di natura economica o patrimoniale per l’Ente, e che con 

successivo atto saranno assunte le relative iscrizioni in bilancio. 

 

  

 

 IL DIRIGENTE 

DOTT.SSA  Sorrentino Luisa 

 (sottoscritto digitalmente) 

 


