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POSIZIONE   ORGANIZZATIVA   N.3
AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA  ISTRUZIONE

 E S T R A T T O
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

    n.  260                                                                                                                data 05.10.2020

OGGETTO

Ripartizione somme in favore degli alunni della scuola secondaria di
1°  e  di  2°  grado  ammessi  al  beneficio  della  fornitura  gratuita  e
semigratuita  libri  di  testo ai  sensi  della Legge n.448/98 – art.  27  –
DPCM 05.08.1999, n.320 – DPCM 04.07.2000, n.226 e 06.04.2006, n.211
Anno Scolastico 2017/18.

Il    RESPONSABILE   DELLA   P.O. n.3

Determina

1) Di prendere atto che gli alunni ammessi al beneficio della fornitura gratuita e semigratuita dei
libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018 sono n.699 unità, così distinti:
a) n. 482 alunni di scuola secondaria di 1° grado e alunni di 1^ e 2^ classe di scuola secondaria di 2°
grado
b) n.  217 alunni  di  3^,4^ e  5^  classe di  scuola  secondaria  di  2°  grado,  per  motivi  espressi  in
narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,  come da allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) Di dare atto che con determinazione n. 24 reg. gen. del 16/01/2020 è stata impegnata la somma
complessiva di € 108.354,77 occorrente per l’emissione del mandato di pagamento ai genitori degli
aventi diritto richiedenti ed è stata così suddivisa: € 82.046,07 per i 482 alunni di scuola secondaria
di 1° grado e per gli alunni di 1^ e 2^ classe di scuola secondaria di 2° grado ed € 26.308,70 per i
217 alunni di 3^, 4^ e 5^ classe di scuola secondaria di 2° grado;
3) Di approvare conseguentemente, parte integrante e sostanziale della presente proposta, l’elenco
allegato A) degli  aventi  diritto con l’importo accanto ad ognuno assegnato distinto per classe e
ordine di scuola per una spesa totale di € 108.353,00;
4) Di dare mandato alla Responsabile della P.O.n.2 di liquidare e pagare agli aventi diritto la somma
per ciascuno indicata nel predetto allegato A) di complessivi € 108.353,00;
5) Di dare atto,  altresì,  che in osservanza alla  disciplina dettata  dal  Regolamento UE 2016/679
(General Data Protection Regulation o GDPR), recante il Regolamento per la protezione dei dati
personali,  nonché  ai  sensi  dell’art.7  bis,  comma  4  del  D.Lgs  n.33/2013  (introdotto  dal  D.Lgs
n.97/2016,  art.7,  comma1) – non si  procederà alla  pubblicazione  dell’elenco dei beneficiari  dei
buono-libri;  detto  elenco  completo  dei  dati  anagrafici  identificativi  dei  beneficiari  medesimi  è
allegato in forma digitale al presente provvedimento ma non soggetto a pubblicazione;



6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs.n. 33/2013 e s.m.i.;
7) Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio di Ragioneria per l’emissione del mandato di
pagamento.

                    
Il Responsabile del Servizio 2
   Dott.ssa Diega Vetro 

La Responsabile Area P.O.3
                                                                                                        Dott.ssa   G.  Faletra


