
REGISTRO GENERALE

N°   1203   del   14/10/2021   

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

REGISTRO  SETTORE    N°  242    DEL      14/10/2021

ANNO SCOLASTICO 2021/2022. EROGAZIONE VOUCHER VIRTUALI PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER LA 
SCUOLA SECONDARIA DI I  E II  GRADO. APPROVAZIONE GRADUATORIE AMMESSI ED ELENCO  ESCLUSI. DECRETO 
DIRIGENZIALE N. 34 DEL 02.08.2021  

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO che:

l’art. 27 della Legge n. 448/1998 “Fornitura gratuita dei libri di testo” stabilisce, tra l’altro, 
che i Comuni debbano provvedere a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo 
degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori, demandando alla 
Regioni di disciplinare le modalità di ripartizione dei finanziamenti previsti; 

ATTESO che la Regione Campania, per il corrente anno scolastico 2021/2022, per la fornitura 
dei libri di testo agli alunni iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 presso le scuole secondarie 
di 1° e 2° grado presenti sul territorio comunale:

 Con deliberazione di G.R. n. 310 del 14.07.2021, ha confermato i criteri di riparto del 
Fondo Statale, approvati con DGR n. 425/2018, ed i criteri e le modalità di concessione 
dei contributi, stabilendo le fasce di reddito di seguito riportate e fissando al  15 
ottobre il termine ultimo entro cui i Comuni devono consegnare alle famiglie i buoni 
sotto forma di cedole librarie o voucher:

Fascia 1: ISEE da € 0,00 a € 10.633,00;
Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00;

 con Decreto Dirigenziale n. 34 del 02.08.2021 ha assegnato e liquidato in favore 
di questo Ente l’importo complessivo di € 135.617,30, così suddiviso:

a) € 98.111,50 per gli  alunni della scuola dell’obbligo (scuola secondaria di I 
grado, sino al biennio scuola secondaria di I grado);
b) €  37.505,80  per  gli  alunni  della  scuola  secondaria  di  II  grado  (triennio 

superiore);
CONSIDERATO 

 che per la erogazione dei benefici economici finalizzati all’acquisto dei libri di testo 
la Regione Campania ha fissato il termine al 15 ottobre 2021; 

 che, a tal proposito, con determinazione n 965 del 5.8.2021 ed avviso pubblicato 
in  pari  data  (prot.  34058),  è  stata  avviata  la  procedura  di  acquisizione  delle 
istanze attraverso la piattaforma “Couponsbook”, finalizzate alla erogazione dei 
voucher virtuali per le scuole secondarie di I e II grado del territorio comunale;

RICHIAMATA,  altresì, la propria determinazione n.831 del 08.07.2021 con la quale è stato 
formato l'Elenco dei fornitori del Comune di Eboli, con iscrizione per le singole categorie, degli 
operatori economici risultati in possesso dei requisiti previsti nell’apposito avviso;

DATO ATTO che con determinazione n. 965/2021 sopra richiamata si è provveduto, tra l’altro, 
a:

1) attivare, tramite la piattaforma Couponsbook, le iscrizioni on line per la richiesta dei 
voucher per la fornitura dei libri di testo per le scuole secondarie di I e II grado del 
territorio comunale, qualunque ne sia la residenza, purché in Regione Campania;

2) approvare l’avviso per la richiesta di voucher, per la fornitura totale o parziale dei libri di 
testo, per l’anno scolastico 2020/2021 unitamente al modello di domanda, redatto nel 
rispetto delle indicazioni regionali di cui alla Deliberazione di G.R. n. 310/2021;

3) impegnare il  contributo regionale assegnato con D.D. n. 34/2021 al  cap. 822/0 del 
bilancio 2021/2023 – annualità 2021;  

PRESO ATTO 
- che entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze, sono pervenute 

nella piattaforma dedicata n.541 richieste di voucher;
- che  l’ufficio  preposto,  nell’espletamento  dell’istruttoria  e  verifica  delle  istanze 

correttamente pervenute,  ha provveduto  a richiedere,  ove  necessario,  l’integrazione 
della documentazione richiesta dal relativo avviso tramite la piattaforma (mail);



EVIDENZIATO che a seguito della regolarizzazione delle predette istanze, si è configurata la 
seguente situazione:
Le domande accolte sono così suddivise:
1) totale assegnatari scuola dell'obbligo: 413
- iscritti 1 media: 111
- iscritti 2 media: 91
- iscritti 3 media: 79
- iscritti 1 superiore: 71
- iscritti 2 superiore: 61
Dei quali 
1 FASCIA: 366
2 FASCIA: 47

2) totale assegnatari del triennio secondaria superiore: 113
- iscritti 3 superiore: 46
- iscritti 4 superiore: 35
- iscritti 5 superiore: 32
Dei quali,
1 FASCIA: 91
2 FASCIA: 22

2)  l’ammontare della spesa relativa alle istanze ammissibili è pari ad € 120.667,00, di cui € 
88.440,00 per gli alunni della scuola dell’obbligo (scuola secondaria di I grado, sino al biennio 
scuola secondaria di II grado) ed € 32.227,00 per gli alunni della Scuola Secondaria di II Grado 
(Triennio superiore);

Scuola Contributo 
regionale (euro)

Importo voucher 
assegnati

Economie 2021

Obbligo 98.111   88.440   9.671
Secondaria 37.505   32.227   5.278

135.616 120.667 14.949

VISTI
 Il  D.lgs.  267/2000  e  ss.mm.ii.  “Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti 
locali”, in particolare, l’art. 107;
 La L.R. n. 4/2015 in materia di diritto allo studio;
 Il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli  
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
 Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di privacy;

RILEVATA  la  propria  competenza,  ai  sensi  del  Decreto  Commissario  Straordinario 
prot.n.58165 del 31.12.2020;

Per quanto innanzi esplicitato e per le motivazioni di cui in premessa;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la premessa del presente atto che qui si intende integralmente riportata;

2. DI APPROVARE le seguenti graduatorie degli ammessi al beneficio della fornitura dei libri 
di testo tramite voucher virtuale, per l’anno scolastico 2021/2022:

graduatoria aventi diritto scuola dell’obbligo (secondaria di primo grado e primo biennio 
secondaria superiore) composta da n. 413 beneficiari, identificati dall’ID Domanda rilasciato 
dalla piattaforma; 
 graduatoria  aventi  diritto  triennio  scuola  secondaria  II  grado,  composta  da  n.  113 
nominativi; 



 elenco degli esclusi, con annotazione del motivo di esclusione, redatti sia in formato 
esteso che criptato, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

3. DI PROVVEDERE  alla  pubblicazione della  graduatoria  allegata  in  formato  criptato,  nel 
rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali;

4. DI DARE ATTO, che:

 l’ammontare della spesa relativa alle istanze ammissibili è pari ad   € 120.667,00, di cui € 
88.440,00 per gli alunni della scuola dell’obbligo (scuola secondaria di I grado, sino al biennio 
scuola secondaria di II grado) ed € 32.227,00 per gli alunni della Scuola Secondaria di II Grado 
(Triennio superiore);

 i  predetti  importi,  rispetto al contributo regionale assegnato a questo Ente,  distinto per  
scuola dell’obbligo e scuola secondaria di II Grado, consentono di emettere i voucher nella 
misura massima del beneficio erogabile, determinato dal costo della dotazione dei testi della 
classe frequentata, così come previsto dall’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 17/2020 
ed ai sensi del Decreto MIUR n. 781/2013, con realizzazione di un’economia di spesa € 14.949;

5. DI DISPORRE l’invio, a cura della ditta Astrotel srl, entro il termine del 15 ottobre 2021, 
per il  tramite della piattaforma “Couponsbook”, del  PIN UNIVOCO che le famiglie potranno 
utilizzare  esclusivamente presso una delle librerie/cartolibrerie iscritte allo specifico Elenco 
formato dal comune di Eboli,  per l’acquisto dei libri di testo previsti per la classe e l’istituto di 
frequenza dall’alunno, nei limiti dei tetti di spesa fissati dal MIUR;

6. DI DARE ATTO, altresì, che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 
7  del  D.P.R.  n.  62/2013  “Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni”, non sussistono, per la scrivente, situazioni di conflitto, anche potenziale, di 
interesse e,  più  specificatamente,  che l’adozione del  presente atto  non coinvolge interessi 
propri della scrivente, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado e 
degli altri soggetti indicati nelle richiamate disposizioni, che impediscono la sottoscrizione della 
presente; 
7. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della 
norma recata dall’art.  147 bis,  1° comma, del D.Lgs n. 267/2000 (direttiva n. 5/2016 del 
Segretario Generale).
8. DI  DIRAMARE  sul  sito  internet  istituzionale  la  notizia  dell’avvenuta  adozione della 
presente;
9. DI PUBBLICARE la stessa nella sezione Modulistica on line/Pubblica Istruzione, unitamente 
agli allegati.  

Il Responsabile Area AAGG 
e Risorse Umane 

Dott.ssa Caterina Iorio 



Oggetto: Anno scolastico 2021/2022. Erogazione voucher virtuali per l'acquisto di libri di testo 
per la scuola secondaria di I e II grado. Approvazione graduatorie ammessi ed elenco  esclusi. 
Decreto Dirigenziale n. 34 del 02.08.2021 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

4335 1 € 88.440,00 U 2021 716 1

4355 1 € 32.227,00 U 2021 716 2

Eboli, 14/10/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

14/10/2021 al 29/10/2021.

Data 14/10/2021

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Caterina Iorio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


