ACCREDITAMENTO
DELLE
LIBRERIE
PER
LAFORNITURA
GRATUITA
E/OPARZIALMENTE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE
SCUOLESECONDARIE
CITTADINE
DI
I°
,
IN
PARTICOLARI
CONDIZIONIECONOMICHE MEDIANTE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARlE O
VOUCHER
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
L'Amministrazione Comunale assicura la fornitura gratuita e/o parzialmente gratuita dei libri ditesto
agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado mediante il sistema delle
cedolelibrarie o voucher, titoli dal valore predefinito e differenziato per classe.
In data 01.08.2018 la Regione Campania, l’ANCI Campania, la A.L.I. - Associazione Librai
Italianie il S.I.L. - Sindacato Italiano Librai e cartolibrari hanno sottoscritto convenzione per il
diritto allostudio e l’efficienza della distribuzione delle cedole librarie o voucher alle famiglie.
L’art. 2 della citata convenzione così recita “La presente convenzione stabilisce la modalità
diconsegna alle famiglie dei buoni per i libri di testo sotto forma di cedola libraria o voucher
alloscopo di assicurare la effettiva utilizzazione da parte degli aventi diritto nonché l’emersione
econtrasto di potenziali comportamenti distorsivi sull’impiego dei contributi erogati. La data per
laconsegna delle cedole librarie o dei voucher da parte dei Comuni è fissata al 15 ottobre 2019 .
Le cedolelibrarie, il cui valore sarà determinato dai Comuni in base alle proprie graduatorie e nei
limiti delcosto dei libri della dotazione dei testi nella classe frequentata come previsto dalla nota
del MIURprot. n.4586 del15.3.2019 ai sensi del decreto del MIUR n.781/2013, sono emesse e
distribuite per il tramite del competente ufficio comunale , alle famiglie per il successivo utilizzo,
presso le librerieaffiliate ad A.L.I. o S.I.L. e/o comunque accreditate e convenzionate con i Comuni,
per l’acquistodei testi scolastici e degli altri sussidi didattici.”
Per
adeguarsi
a
quanto
stabilito
dalla
citata
convenzione,
è
intenzione
dell’AmministrazioneComunale avviare la procedura di accreditamento e conseguente convenzione
con librerie / cartolibrerie che nemanifestino la disponibilità di fornire i libri ditesto e, quindi,
ritirare le cedole librarie o i voucher.
Pertanto, per l'anno scolastico 2019/2020, le librerie/cartolibrerie interessate devono
chiederel'accreditamento al Comune di Sant’Egidio del Monte Albino per l'espletamento delle
attività relative allafornitura gratuita e/o parzialmente gratuita dei libri di testo agli alunni delle
scuole secondarie di I° , in particolari condizioni economiche;
Le cedole e/o voucher precompilate verranno consegnate direttamente ed esclusivamente
agliesercenti la potestà genitoriale o parentale sugli alunni o, in alternativa, ai loro rappresentanti
legalio agli stessi alunni se maggiorenni. Le cedole, pertanto, non possono essere consegnate
arappresentanti di case editrici, esercenti di attività commerciali, persone non legate agli alunni
daisuddetti rapporti.
Le richieste di accreditamento dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’ente entro e non oltre il giorno
20.09.2019 ,alle ore 12:00 oppure all’indirizzo : comune.segidioma @ asmepec.it .
Dalla residenza municipale, lì 03.09.2019
F.TO IL SINDACO
Nunzio Carpentieri

