COMUNE

DI

SARMEDE

PROVINCIA DI TREVISO
Prot. n. 4495

Sarmede, lì 08.06.2020

Fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni residenti a Sarmede che frequenteranno la Scuola
Primari nell’anno scolastico 2020/2021
AVVISO PUBBLICO
L’Amministrazione Comunale, attenendosi a quanto stabilito dalla L.R. n. 16 del 27.04.2012 provvederà alla fornitura
gratuita dei libri di testo solamente per gli studenti residenti a Sarmede.
Anche per il prossimo anno scolastico, in attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale 27 giugno 2016, n. 18, il
Comune di Sarmede gestirà la fornitura dei libri di testo per la scuola primaria, mediante il sistema della cedola
libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse.

Si precisa che:
• I libri di testo oggetto del presente avviso sono solo ed esclusivamente quelli adottati per l’a.s. 2020/21, ai
•

sensi degli artt. 151 e 152 del D.Lgs. 297/1994, dal collegio dei docenti della scuola frequentata e pubblicati
sul sito istituzionale della scuola stessa;
Come stabilito dal Ministero dell’Istruzione, (parere n. 817 del 10.02.2017), se lo studente ha ottenuto una
prima fornitura gratuita dei libri di testo, non può ottenere una seconda fornitura gratuita nel corso dello stesso
anno scolastico (e quindi il relativo costo è a carico della sua famiglia).

Si invitano le famiglie degli alunni non residenti a Sarmede (anche se frequentanti la scuola
primaria di Sarmede) a rivolgersi al proprio Comune di residenza.
MODALITA’ PER LA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICO
Le famiglie degli alunni residenti nel Comune di Sarmede, che frequenteranno nell’anno scolastico
2020/21 la scuola primaria del territorio comunale o scuole primarie ubicate al di fuori del territorio
comunale, dovranno compilare e firmare la cedola libraria e scaricare dal sito dell’Istituto
Comprensivo di riferimento la lista dei libri scolastici da ordinare, adottati per l’a.s. 2020/21 dal
collegio docenti della scuola da frequentare.
Ad ogni buon conto si precisa che ogni famiglia dovrà:
1) ordinare i libri presso una libreria/cartolibreria di propria scelta entro il 15 di luglio 2020;
2) compilare, firmare e consegnare alla libreria/cartolibreria prescelta, la cedola libraria allegando
l’elenco dei libri di testo e la fotocopia del documento d’identità.
3) Ritirare i libri di testo presso il fornitore scelto sottoscrivendo la cedola per ricevuta.
4) Non è previsto alcun onere economico per le famiglie;
Si ricorda inoltre che il libraio/cartolibraio non è tenuto a verificare o controllare se l’elenco dei libri
indicati dalle famiglie sia quello previsto per l’alunno, né di controllare se il documento di riconoscimento
sia presente o ancora valido. La responsabilità nella compilazione delle cedole compete alla famiglia
dell’alunno.
Avviso ai fornitori
Dopo la consegna dei libri, il libraio/cartolaio dovrà emettere fattura elettronica, che dovrà pervenire al comune di
Sarmede (TV) (codice univoco UFQVKX - Acquisto non assoggettato a CIG) o richiesta di rimborso dell’importo
relativo alle cedole librarie, utilizzando il “modulo per i fornitori dei libri di testo” scaricabile dal sito nella
medesima sezione “Fornitura gratuita testi scolastici per alunni della scuola primaria a.s. 2020-21” , entro il
30/10/2020. Contestualmente si dovranno trasmettere al Comune le corrispondenti cedole librarie.
Ai fini del rimborso non verranno considerate le fatture pervenute oltre il 30/10/2020 .
Prima di procedere alla liquidazione della fattura questo ente verificherà la regolarità contributiva della
ditta attraverso l’acquisizione del DURC

Allegati: a) cedola libraria ad uso delle famiglie e b) nota di richiesta rimborso ad uso dei fornitori.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Sarmede ed al suo albo pretorio on-line
fino al 31.12.2020.
Il Responsabile del Servizio
F.to Paola Rosolen
Per ulteriori Informazioni:
0438 959590 biblioteca@comune.sarmede.tv.it
0438 582740 segreteria@comune.sarmede.tv.it

VIA GUGLIELMO MARCONI, 2 – TEL. 0438.582740 – FAX 0438.582780 – C.A.P. 31026 C.F. 84000870265 – www.comune.sarmede.tv.it

