Settore 4
Servizi alla Persona e Politiche di solidarietà

Spett.le Cartolibreria

OGGETTO: Fornitura cedole librarie a.s. 2020/21



la Regione Toscana con Deliberazione della Giunta Regionale 494/2012 e 495/2020 ha assegnato la
competenza per la fornitura dei testi scolastici per le scuole primarie al Comune di residenza
dell'alunno



il Comune di San Miniato provvederà pertanto al rimborso delle cedole librarie ai propri residenti



come previsto dal Decreto Miur 2/2020 dovrà essere praticato uno sconto non inferiore allo 0,25%
sul prezzo di copertina

Considerata la necessità di adottare nuove modalità operative rispetto agli anni precedenti, al fine di
operare in maniera sicura in relazione alle indicazioni per il contenimento dell’emergenza Covid 19, di seguito si
riportano le procedure da adottare qualora interessati a fornire libri scolastici per i bambini residenti nel
Comune di San Miniato:
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Con la presente si informa che in relazione alla fornitura gratuita dei libri scolastici per le scuole primarie per
l'a.s. 2020/21:



i genitori possono rivolgersi ad una cartolibreria di loro fiducia



la cartolibreria richiederà all’indirizzo email cedole@comune.san-miniato.pi.it con cadenza settimanale,
conferma della residenza del bambino e della classe frequentata, utilizzando il modulo predisposto



in seguito all’esito positivo della verifica, i nostri uffici invieranno le cedole librarie direttamente alla
cartolibreria che dovrà timbrarle, firmarle e farle firmare al genitore per avvenuta consegna.

La procedura di rimborso rimane invariata rispetto agli scorsi anni.
Oltre alle cedole librarie, la cartolibreria dovrà consegnare ai Servizi Educativi e Scolastici del Comune di San
Miniato, la documentazione scaricabile dal sito internet
In seguito alla verifica della regolarità del rendiconto, dovrà essere emessa fattura elettronica indicando la
Determina di liquidazione.
Tutta la documentazione è disponibile sul Portale dei Servizi Educativi e Scolastici all’indirizzo
https://bit.ly/2sBHCT9 nella sezione dedicata alla Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria.
Per eventuali e ulteriori informazioni è possibile contattare la Direzione dei Servizi Educativi e Scolastici ai
seguenti recapiti: 0571/406755 – 0571/406757 - cedole@comune.san-miniato.pi.it.
L’occasione è gradita per porre distinti saluti.
Il Dirigente del Settore
Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà
dott. Carlo Russo
atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 22
del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.
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