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Prot. 2334/C14 del 02/07/2020
Al Comune di Fuscaldo

protocollo. fuscaldo(a)pec. it

AH'Albo della Scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto 1' art. 27 della Legge 448/1998, (Fornitura gratuita dei libri di testo) che recita: ""/.
Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuita', totale o parziale, dei libri di testo in favore
degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché' alla fornitura di libri di testo da
dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. " '

Vista la L. 27 dicembre 2006, n. 296, che ha disposto (con l'art. 1, comma 628) che stabilisce.
"La gratuita'parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma i, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' estesa agli
studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo
27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore e si applica, altresì',
limitatamente all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria,
agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al
noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori. ";

Richiamata la determina del Comune di Fuscaldo n° 151 del 05/05/2020, ricevuta in data 18/06/2020;

Dato atto di aver ricevuto la somma di €. 7.552,49 dal Comune di Fuscaldo, assegnazione incassata da questa
Amministrazione con reversale n° 26 del 09/06/2020;

Considerato che la attribuzione delle borse di Studio agli Studenti ricadenti nel!' obbligo scolastico (Studenti delle
classi I e II) è a carico del Comune di Fuscaldo;

Considerato che 1' attribuzione delle borse di Studio di Studio agli Studenti delle classi III , IV e V rientra nei
poteri discrezionali della Amministrazione scolastica, come da normativa citata sopra e come evincibile dalla stessa
determina del Comune di Fuscaldo n° 151/2020;

Considerato che 1' acquisto dei libri testo da parte della Amministrazione e la loro concessione in comodato d' uso
risulta più efficiente ed equa, potendo soddisfare le esigenze di un maggior numero di soggetti per un periodo di tempo più
lungo della annualità,

DETERMINA

in diritto e in fatto, di voler destinare il contributo ricevuto di €. 7.552,49 ali' acquisto di libri di testo da concedere in
comodato d' uso gratuito nell' A.S.;2tì2tV202T"Te-,.di non concedere alcuna sovvenzione diretta in denaro agli Studenti e alle
Famiglie.
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