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DETERMINAZIONE 
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OGGElTO: APPROVAZIONE PUBBLICO MANIFESTO E MODUlISTICA PER LA RICHIESTA DI CEDOLA LIBRARIA 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E 
SECONDO GRADO 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

. con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 358 del 30.07.2019 avente ad oggetto: " Fornitura libri 

di testo anno scolastico 2019/2020 "sono stati adottati i criteri di riparto del fondo statale per la fornitura, 
totale o parziale libri di testo anno scolastico 2018/2019" in favore degli alunni meno abbienti delle scuole 
dell'obbligo e secondarie superiori nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi libri di 

testo; 

con decreto dirigenziale n. 31 del 02.078.2019 la Regione Campania ha approvato i criteri di riparto delle 
somme ai Comuni di cui all'allegato {{a" per la fornitura dei libri di testo anno scolastico 2018/2019 
attraverso la distribuzione di cedola libraria, per gli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e 

secondo grado; 

che pertanto occorre acquisire le richieste di cedole librarie anno scolastico 2019/2020 - scuole 
secondarie di primo e secondo grado - da parte delle famiglie interessate; 

ritenuto dover approvare il pubblico awiso rivolto alla cittadinanza nonché il relativo schema di domanda ; 

dato atto della correttezza amministrativa del presente prowedimento 

DETERMINA 

I 



:1. 	 In riferimento alla distribuzione di cedole librarie anno scolastico 2019/2020- scuole secondarie di 


primo e secondo grado - sono approvati i seguenti atti: 

a) Avviso pubblico rivolto alla cittadinanza sulla inìziativa oggetto del presente provvedimento; 
, .. 	 ..~ 

"""\':(iJllf" 	s.chem~ di dQmJ\m:j!a>p'e~J,~,richi~~~91a Iibraria,%pJI,esati,alla pr~SAA~~M;1et~rminaziol:u;~"J""""\I'P' ... 
ne formano parte integrante e sostanziale; 

2. 	 le domande vanno presentate al Protocollo Generale del Comune di Santa Maria Capua Vetere 


entro e non oltre il giorno 03.10.2019; 


3. 	 Di accertare , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa -contabile di cui 

all'articolo 147/bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 , la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza amministrativa. 


4. 	 Disporre la pubblicazione della' Avviso e della relativa modulistica sulla home page del sito 

istituzionale del Comune di S.Maria C.V. e agli istituti scolastici nel territorio di S.Maria C.V. con 


richiesta di pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali . 


. igente 




