
Fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di 1^ grado (Scuola 

Media) – A. S. 2022/2023 – Avvio procedura di accreditamento delle librerie e stipula 

Convenzione. 

ALL. “A” 

 

COMUNE DI MARIGLIANELLA 
(CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI) 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI  

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 365 del 07.07.2022, con la quale sono 

stati approvati i criteri di riparto del Fondo Statale (art. 27 della L. 448/1998) per la fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle Scuole secondarie di primo e di 

secondo grado per l’anno scolastico 2022/2023, nonchè i criteri e le modalità di concessione dei 

contributi per i libri di testo, da erogarsi sotto forma di cedole librarie o voucher; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.53 del 29/08/2022 con la quale si disponeva di provvedere 

alla fornitura gratuita o semigratuita, sotto forma di cedole librarie, dei libri di testo e contenuti 

didattici alternativi scelti dalla scuola per l’anno scolastico 2022/2023, in favore degli alunni che 

frequentano la Scuola Secondaria di 1^ grado (Scuola Media) presso il locale Istituto Comprensivo “G. 

Carducci”, secondo i criteri e modalità approvati dalla citata Delibera della Giunta della Regione 

Campania per la concessione dei contributi per i libri di testo; 

VISTA la convenzione stipulata nel 2018 tra Regione Campania, ANCI Campania, ALI e SIL, per la 

fornitura dei libri di testo e contenuti didattici alternativi scelti dalla scuola, che prevede, tra l’altro, che 

le cedole librarie siano utilizzate presso le librerie affiliate ad A.L.I. o S.I.L. e/o comunque 

accreditate e convenzionate con i Comuni; 

VISTA la Determina del Responsabile dei Servizi Amministrativi n.196 del 31/08/2022 con la quale è 

stato dato avvio alla procedura di accreditamento delle librerie secondo le indicazioni fornite dalla 

Regione Campania, approvando lo schema di avviso pubblico (All. A), il modello per la relativa istanza 

da parte dei librai, comprensiva di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 (Modello A/1), nonché lo schema della convenzione (Modello A/2) da stipularsi con le 

librerie, tesa a stabilire le modalità di gestione delle cedole librarie allo scopo di assicurare l’effettiva 

utilizzazione dei buoni-libro da parte degli aventi diritto nonché l’emersione e contrasto di potenziali 

comportamenti distorsivi sull’impiego dei contributi erogati; 

 

SI R E N D E N O T O 

 

agli esercenti librai e cartolibrari, che intendono stipulare apposita convenzione con il Comune di 

Mariglianella per la fornitura dei libri di testo per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di 1^ 

grado (Scuola Media), presso il locale I.C. “G. Carducci”, per l’anno scolastico 2022/2023, che sono 

aperti i termini per la presentazione delle istanze di accreditamento, secondo le indicazioni 

regionali. 

 

L’istanza di accreditamento, Modello A/1, all’uopo predisposto, è scaricabile dal sito istituzionale del 

Comune di Mariglianella www.comune.mariglianella.na.it, unitamente alla convenzione-tipo, 

http://www.comune.mariglianella.na.it/


Modello A/2, che definisce le modalità di gestione delle cedole librarie ed i rapporti con il Comune. 

L’istanza, comprensiva di dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune o, a mezzo 

pec, all’indirizzo comune.mariglianella@asmepec.it, entro la data del 16/09/2022, corredata dalla 

seguente documentazione: 

1) autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio in sede fissa; 

2) iscrizione alla CCIAA per la categoria merceologica individuata dal codice attività ATECO 2007: 

47.61.00 “Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati” e 47.62.00 “commercio al 

dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati”. 

 

Gli esercenti, sulla base della documentazione prodotta, e quindi previo accreditamento, potranno 

convenzionarsi con il Comune di Mariglianella per la fornitura dei testi scolastici per l’anno scolastico 

2022/2023, il cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nonché indicato sulla relativa 

istanza che le famiglie presenteranno per l’accesso al beneficio. 

Solo gli esercenti accreditati e convenzionati con questo Comune oppure quelli affiliati ad A.L.I. o 

S.I.L. potranno ritirare le cedole librarie consegnate loro dalle famiglie, consegnare i libri di testo 

adottati dalla scuola e richiedere il relativo pagamento al Comune previa regolare fatturazione. 

Dalla residenza municipale 31/08/2022 

 

   Il Resp.le Servizi Amministrativi          Il Consigliere Delegato P.I.                   Il Sindaco 

     Dott. Francesco Principato                        Giovanni Corbisiero                  Dott. Arcangelo Russo 
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