
Area Educazione e Diritto allo Studio 

Servizio Rapporti con le Scuole Statali e Refezione Scolastica 

                                        il dirigente                                                           

Prot. PG/2020/ 546015                                                                          del  13 agosto  2020

Ai Direttori delle Municipalità
e, per il loro tramite ai Responsabili dei CSST

Al Servizio URP
  

  e, p.c.   All’Assessorato alla Scuola ed 
all’istruzione

“                       Al Direttore Generale

“  Al Responsabile dell’Area Sistemi
Informativi ed Agenda Digitale

oggetto: procedura per la fornitura di libri di testo per l’A.S. 2020/2021 agli studenti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado ubicate nella città di Napoli

Abbiamo predisposto  gli atti a supporto della procedura per  la fornitura di libri di testo
per  l’A.S.  2020/2021  agli  studenti  in  particolari  condizioni  economiche  delle  scuole
secondarie di primo e secondo grado ubicate nella città di Napoli. 

In data 20 luglio 2020 abbiamo adottato la Determinazione dirigenziale n. 1 con la quale
è stato anche approvato e pubblicato l’Avviso pubblico
Gli atti sono consultabili al link
https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/41135

Il 20 agosto (inizialmente avevamo ipotizzato il 10 agosto) sarà accessibile la piattaforma
predisposta  in  collaborazione con l’Area  Sistemi Informativi  ed  Agenda  Digitale  che
consentirà la presentazione delle domande on-line. La procedura è al terzo anno ed è stata
implementata dai colleghi informatici avvalendosi dell’esperienza acquisita in occasione
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dell’erogazione dei buoni spesa per soggetti indigenti durante l’emergenza sanitaria da
Covid-19. 

Gli aventi diritto riceveranno una cedola libraria “virtuale” che potrà essere utilizzata in
una libreria o cartolibreria accreditata. Il dettaglio della procedura di accreditamento è
acquisibile consultando il link di seguito riportato:
https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/38864

Dato il  ricorso alla  cedola  virtuale,  rispetto  agli  anni  passati  alle  Municipalità  non è
richiesta alcuna attività di organizzazione del ritiro da parte delle scuole dei pacchi con le
cedole.

Viceversa  è  opportuno  dare  il  massimo  rilievo  alla  procedura  in  modo  che  tutti  gli
interessati possano presentare domanda entro il termine del 20 settembre 2020 e possano,
quindi, disporre dei libri di testo a ridosso dell’avvio del nuovo anno scolastico.

L’invito a dare massima diffusione all’informazione è esteso anche ai CSST ed agli URP
che dispongono di un’importante ramificazione territoriale.

La compilazione della domanda è abbastanza semplice ed abbiamo previsto un indirizzo
e-mail  dedicato  cedole.secondarie2020@comune.napoli.it ed  il  presidio  del  numero
telefonico negli orari di ufficio 081-7959445

Naturalmente,   potrà  risultare  necessario  fornire   supporto  a  soggetti  fragili  o  con
particolari  difficoltà per l’accesso alla piattaforma e confidiamo sulla Vostra consueta
collaborazione. 
 
Cordiali  saluti

 
                                                            Il Dirigente 
                                                Dott. Giovanni Paonessa

la firma in formato digitale è stata apposta all’originale del presente
atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD)
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