CITTÀ DI ISCHIA
Provincia di Napoli

2° SERVIZIO
DETERMINA DEL RESPONSABILE

Determina N. 59 del 26/01/2018

Proposta N. 6 del 19/01/2018
Oggetto: BUONI LIBRO EX ART.27 DELLA L. n.448/98. FISSAZIONE TERMINI DI
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE A.S.
2017/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE

In attuazione della normativa richiamata in oggetto inerente l’assegnazione del beneficio meglio
conosciuto come “Buono Libro” rivolto esclusivamente agli studenti frequentanti le Scuole Medie e Medie
Superiori (Scuola Media, Ginnasio-Liceo Classico, Liceo Scientifico, Professionale Alberghiero) - ex art.27
della L. n.448/98 - finalizzato alla contribuzione per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo per
l’anno scolastico in corso in favore degli alunni, appartenenti a famiglie meno abbienti, che frequentano la
scuola dell’obbligo o quella superiore, la G.R.C. ha annualmente assegnato a questo Ente un fondo da
ripartire tra i vari indirizzi scolastici esistenti sul territorio di questo Comune ribadendo in modo costante i
criteri di riparto e le modalità di assegnazione agli aventi diritto individuati negli ultimi anni.

Con Circolare pervenuta per e-mail e registrata al Prot. Gen. n.1883 del 18/01/2018, l’U.O.D.
Istruzione della Regione Campania ha comunicato che con Decreto Dirigenziale n.29 del 14/09/2017 (che
riprende i criteri di riparto approvati con DGR n.18 del 26/01/2016) pubblicato sul BURC n.69 del
19/09/2017, parzialmente rettificato dal successivo Decreto Dirigenziale n.31 del 26/09/2017, pubblicato sul
B.U.R.C. n.72 del 02/10/2017 sono stati attribuiti a questo Ente:
€.15.540,00 per le Scuole dell’obbligo
€.5.250,00 per le Scuole Superiori
La sopra citata circolare prot. gen. n.1883 del 18/01/2018, sottolinea che i Comuni sono incaricati di
dare concreta attuazione all’intervento, individuando la tipologia e la graduazione dei benefici – in relazione
alla classe frequentata ed alle fasce di reddito – da destinare agli alunni frequentanti le scuole del proprio
territorio, qualunque ne sia la residenza.
Pur tuttavia, è da evidenziare che la più volte citata circolare regionale, non fa alcun riferimento alla
problematica verificatasi la scorsa estate 2017 a seguito dell’evento sismico nei viciniori Comuni di
Casamicciola Terme e Lacco Ameno. In altre parole tale evento ha determinato la necessità per alcune
scuole (Scuole Medie e Scuole Superiori) di questo Comune, di ospitare sine die e comunque finquando le
necessità tecniche lo richiederanno, alcune delle scolaresche normalmente allocate in plessi scolastici dei
comuni sinistrati.
Pertanto è da ritenere, e ciò anche sulla scorta di opportune intese telefoniche con il Responsabile
dell’U.O. Istruzione della Regione Campania, che gli alunni di dette classi temporaneamente ospitate, e per
essi i relativi detentori della potestà genitoriale, dovranno attendere di fare l’istanza di concessione del
Buono Libro almeno finquando non sarà bandito l’avviso nei relativi comuni, in quanto i fondi previsti per i
Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, già stanziati e di imminente erogazione, saranno
regolarmente trasmessi a questi ultimi.
Ritenendo altresì di poter fare propri i criteri di assegnazione fissati dalla Delibera della D.G.R.. n.18
del 26.01.2016 (B.U.R.C. n.6/2016) similmente assunti anche per l’anno scolastico 2014/2015 e 2015/2016, i
quali per sommi capi vengono di seguito riportati:
1) saranno ammessi al beneficio gli alunni che appartengono a famiglie meno abbienti il cui
reddito, per l’anno precedente all’anno scolastico in questione (2016), non sia superiore ad un valore
ISEE di € 10.633,00);
2) la richiesta del beneficio – da parte del genitore o del soggetto che rappresenta il minore, o dallo
stesso se maggiorenne, va compilata sull’apposito modello, allegato alla presente Determinazione,
che integra per una migliore conoscenza della situazione dell’istante quello tipo approvato con
DPCM 18.05.2001 – G.U. n.155 del 06.07.2001;
3) Il Comune inoltre è tenuto ad assicurare gli interventi anche agli studenti residenti nei loro
territori ma che frequentano scuole di altre Regioni, laddove tali Regioni non assicurino loro il
beneficio.
Altrettanto similarmente con quanto operato negli anni passati, la ripartizione del fondo tra i potenziali aventi
diritto sulla base della seguente proporzione:
(A) Somma necessaria per fascia/classe

:

(B) somma totale necessaria

=

X

:

(C) somma complessiva assegnata

Da cui deriva che X (ovvero la somma da ripartire tra gli alunni) =

(A) x (B)
-----------(C)

dove
(A) = somma necessaria per classe: ovvero la spesa complessiva reale, quella cioè scaturente dalla spesa
individuale, cioè la media dei costi dei libri secondo il decreto ministeriale di riferimento N.16 PROT
1236/r.u./u del 10.02.2009, (relativa alle Scuole Medie) e dalle comunicazioni fatte dalle varie scuole,
moltiplicata per tutti i componenti di ogni singola fascia/classe (1^ media, 2^ media, etc.);
(B) = somma totale necessaria: ovvero la somma delle spesa delle varie fasce/classi;
(C) = somma complessiva assegnata: ovvero il fondo assegnato dalla Regione Campania;
(X) = importo da ripartire

Considerato che dai precedenti riparti risultano essersi concretizzate delle economie che, come
ampiamente previsto dalla sopra richiamata Delibera di G.R.C. n.675 del 30.12.2013, pubblicata sul BURC
n.1 del 07/01/2014 e richiamato nella più volte richiamata circolare prot. gen. 1883 del 18.01.2018, possono
essere ancora utilizzate per i riparti degli anni scolastici successivi per impinguare il fondo attribuito;
Che le economie realizzate a seguito dei riparti effettuati negli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012,
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 determina una disponibilità più che congrua per
poter anticipare le procedure per l’individuazione degli aventi diritto per il corrente anno scolastico 2017/2018
;
Che allo stato attuale le economie risultano essere le seguenti:

A. S.
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Totale

Provvedimento adottato
D.D. n.614 dell’11.05.2012
D.D. n.1378 del 29/09/2014
D.D.n.1537 del 3/11/14
D.D.n.164 del 12/02//15
D.D. n.1351 del 10/09/2015
D.D. n.1455 del 08/09/2016
D.D. n.1702 del 05/10/2017

Scuola Obbligo
64,00
15.436,00
17.402,28
31.427,00
27.190,00
32.020,00
32.095,00

Scuola N/obbligo
0,00
420,00
28,11
3.263,00
5.803,00
5.458,00
4.522,00

155.634,28

19.494,11

In considerazione dell’avvenuto inizio del nuovo anno scolastico 2017/2018 nonchè per consentire
una più agevole conoscenza della materia da parte dell’utenza è possibile dare seguito alle rilevazioni
necessarie assegnando un congruo periodo di tempo e fissando come termine la data del 28 aprile 2018.
- VISTI la legge 7.8.1990, n.241 ed il D.l.vo 20.08.2000, n.267;
- VISTI gli artt.3 e 17 del Decreto Legislativo 30.3.2001, n.165;
- VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di G.C.
n.179 del 21.07.2008;
DETERMINA

- Disporre che venga emesso avviso pubblico di quanto riportato in premessa che s’intende di seguito
approvato e riportato, anche se materialmente non trascritto;

- Riconfermare la modulistica assunta dall’Ufficio Istruzione redatta in linea con quella annualmente utilizzata
per lo stesso scopo;
- Ribadire che l’istanza andrà presentata unicamente dagli alunni già frequentanti i plessi scolastici di questo
Comune, nel mentre quelli temporaneamente ospitati dovranno attendere il bando dei Comuni di
Casamicciola Terme e Lacco Ameno;
- Disporne altresì l’affissione all’Albo Pretorio Comunale Informatico unitamente a copia del presente
provvedimento;
- Stabilire che il Responsabile dell’Ufficio Istruzione provveda a darne conoscenza all’utenza interessata per
il tramite delle Scuole, dei mezzi di diffusione offerti dalla stampa locale e per il tramite di avviso sul sito
internet istituzionale;
- Stabilire che la rilevazione avrà termine il 28 aprile 2018;
- Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
L’atto originale della presente determinazione, munito della prescritta registrazione è conservato
nella raccolta appositamente istituita presso la Segreteria Generale del Comune.
La Responsabile della Segreteria Generale del Comune è incaricata di rimetterne copia al Segretario
Generale per la verifica sotto il profilo della legittimità e del merito ai sensi del 14° comma dell’art.68 del
citato Regolamento degli Uffici e Servizi, al Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria ed al Dirigente
dell’Area Emittente per l’attuazione, nonché al Sindaco ed all’assessore delegato al ramo per quanto di
competenza.
Ufficio Istruzione
Istr. Amm.
Dr. M. Mancusi
Il Responsabile del 2° Servizio
Dr. E. Di Iorio

Visto del Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Impegno/liquidazione n. NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Si da atto che dalla data odierna il presente provvedimento è esecutivo ai sensi dell’art.151, co.4 del
T.U.E.L.
Ischia, lì 26/01/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

