
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici

DIREZIONE SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA EDUCATIVO SCOLASTICO

Ufficio diritto allo studio. 

Determinazione Dirigenziale
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Oggetto: Approvazione dell'Avviso per l'accreditamento delle librerie e delle cartolibrerie interessate ad operare

nell'ambito della fornitura gratuita, da parte di Roma Capitale, dei testi scolastici agli alunni residenti nel

territorio, frequentanti le scuole primarie, statali e private paritarie (Cedole Librarie) nonché della fornitura

semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni appartenenti a famiglie meno abbienti frequentanti le scuole

dell'obbligo e secondarie superiori (Buoni Libro) Presa d'atto Procedura concordata tra Roma Capitale e

associazioni rappresentative delle librerie e delle cartolibrerie. 
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Responsabile procedimento: Ivana Bigari

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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PREMESSO CHE 

 

 

Roma Capitale assicura la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, statali e private paritarie,

in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 10 agosto 1964, n. 719 e dell'art. 156 del D.lgs. 16 aprile

1994,  n. 297, che prevedono l'assolvimento di tale obbligo da parte dei Comuni secondo modalità stabilite dalle leggi

delle singole Regioni;

la Regione Lazio, con Legge 30 marzo 1992, n. 29, recante norme per l'attuazione del diritto allo studio dispone, agli

artt. 4 - lettera a) - e 7, che i libri di testo siano forniti gratuitamente a tutti gli alunni frequentanti le scuole primarie,

statli e private paritarie, situate nel territorio della Repubblica Italiana, secondo il principio della residenza anagrafica;

Roma capitale, a partire dall'anno scolastico 2014-2015, ha assicurato la fornitura gratuita dei libri di testo attraverso il

sistema delle Cedole Librarie Digitali - Codici PIN univoci, i titoli di valore predefinito e differenziato secondo la

classe di frequenza, in conformità dei prezzi di copertina dei libri di testo scolastici stabiliti annualmente dal MIUR,

emesse, in modalità interamente informatizzata confermata anche per l'anno scolastico 2018/2019 - 2019/2020 -

2020/2021;

nell'ambito delle politiche di prossimità e messe a punto in favore delle famiglie e delle azioni programmate

annualmente a sostegno dell'attuazione del diritto allo studio, l'Amministrazione di Roma Capitale provvede altresì

all'erogazione dei sussidi di cui all'art. 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come novellato dal comma 628

dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce che i Comuni provvedano a garantire la gratuità, totale o

parziale, dei libri di testo in favore degli alunni appartenenti a famiglie meno abbienti frequentanti le scuole

dell'obbligo e secondarie superiori, in possesso dei requisiti richiesti;

Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici  ha sottoscritto, in data 25 luglio 2018, in presenza dell'Assessora alla

Persona, Scuola e Comunità Solidale D.ssa Laura Baldassarre che ha siglato tutte le parti,  una Procedura Concordata

con le associazioni  rappresentative delle librerie e delle cartolibrerie - ALI, SIL e ASSOCART;

tale Procedura Concordata, parte integrante del presente provvedimento, è stata acquisita al Protocollo del

Dipartimento medesimo con Prot. n. QM23511 del 25.07.2018

 

CONSIDERATO CHE 

 

Roma Capitale ha provveduto a partire dall'a.s. 2014-2015 ad assicurare l'erogazione dei sussidi previo consenso della

Regione Lazio, attraverso procedura informatizzata confermata anche per gli a.s. 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021;

per la conseguente gestione operativa ed amministrativa Roma Capitale si avvale della collaborazione degli esercenti

librai e cartolibrai, previamente accreditati - in qualità di utenti identificati - al portale istituzionale di Roma Capitale e

inseriti in un apposito Elenco degli esercenti convenzionati;

pertanto si rende necessario approvare l'Avviso, di cui l'Allegato  costituisce parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, finalizzato all'accreditamento delle librerie e delle cartolibrerie interessate ad operare nell'ambito della

fornitura gratuita, da parte di Roma Capitale, dei testi scolastici agli alunni residenti nel propio territorio, frequentanti

le scuole primarie, statali e private paritarie (Cedole Librarie) nonché della fornitura semigratuita dei libri di testo in

favore degli alunni appartenenti a famiglie meno abbienti frequentanti le scuole dell'obbligo e secondarie superiori

(Buoni Libro);

approvare la Procedura Concordata,   sottoscritta in data 25 luglio 2018, in presenza dell'Assessora alla Persona,

Scuola e Comunità Solidale D.ssa Laura Baldassarre che ha siglato tutte le parti,   tra le associazioni  rappresentative

dei librai e cartolibrai - ALI, SIL e ASSOCART - e Roma Capitale,  che indica i termini e le modalità della gestione

operativa ed amministrativa del suddetto servizio;
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 Visti:

il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

la Legge 10 agosto 1964, n. 719

il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

la Legge Regionale  30 marzo 1992, n. 29

la Legge  23 dicembre 1998, n. 448

la Legge 27.12.2006, n. 296

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione di assemblea capitolina n. 8 del 07.03.2013

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto espresso in narrativa di approvare l'Avviso, di cui all'Allegato A costituente parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento, finalizzato all'accreditamento delle librerie e delle cartolibrerie interessate ad operare

nell'ambito dell fornitura gratuita da parte di Roma Capitale dei testi scolastici agli alunni residenti nel proprio territorio,

frequentanti le scuole primarie, statali e private paritarie (Cedole Librarie) nonché della fornitura semigratuita dei libri di

testo in favore degli alunni appartenenti a famiglie meno abbienti frequentanti le scuole dell'obbligo e secondarie

superiori (Buoni Libro);

di prendere atto della sottoscrizione e, conseguentemente, dell'esecutività della Procedura Concordata menzionata in

premessa.

 

 

IL DIRETTORE

 

 IVANA BIGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_B_.docx 

Allegato_A_..docx 

MODELLO__45.pdf 

procedura_concordata_QM23511_18.pdf 
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