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AVVISO PUBBLICO 
FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO  

PER LA SCUOLA PRIMARIA  
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

da pubblicare all’albo pretorio e sul sito  

fino al 31/12/2019 

 
 

  

In attuazione dell’art. 3 della Legge Regionale 8 agosto  2001, n. 26, il Comune di 

Portomaggiore gestirà la fornitura dei libri di testo per le Scuole Primarie Statali, per il 

prossimo anno scolastico 2019-2020, mediante il sistema della cedola libraria assicurando la 

libera scelta del fornitore da parte delle famiglie.  

  

Si precisa che: 

● i libri oggetto del presente Avviso sono solo ed esclusivamente i testi adottati  per l’A.S. 

2019-2020, ai sensi  degli artt. 151 e 152 del D.Lgs 297/1994, dal  Collegio dei docenti della 

scuola frequentata, sentiti i  Consigli d’Interclasse; 

● come stabilito dal Ministero dell’Istruzione (parere n. 817 del 10/02/2014),  lo studente che 

abbia ottenuto una prima fornitura gratuita dei libri di testo, non potrà ottenere una seconda 

fornitura gratuita nel corso dello stesso anno scolastico (e quindi il relativo costo rimane a 

carico della sua famiglia). 

 

MODALITA’ PER LA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI 

 
1) Le famiglie degli alunni residenti e frequentanti la Scuola Primaria Statale del 

Comune di Portomaggiore dovranno ritirare la cedola libraria, che verrà consegnata a 

ciascun alunno (già timbrata e sottoscritta dal Dirigente Scolastico o da un suo Delegato) 

da parte dell’Istituto Comprensivo di Portomaggiore.  
2)  Le famiglie degli alunni residenti e frequentanti l’ultimo anno delle Scuole 

dell’Infanzia Statali o private paritarie del Comune di Portomaggiore dovranno 

ritirare la cedola libraria, che verrà consegnata a ciascun alunno (già timbrata e sottoscritta 

dal Dirigente Scolastico o da un suo Delegato) da parte dell’Istituto Comprensivo di 

Portomaggiore.  
3) Le famiglie degli alunni residenti e frequentanti  Scuole di altri Comuni potranno 

ritirare la cedola libraria presso il loro Istituto di appartenenza già timbrata e sottoscritta 

dal Dirigente Scolastico o da un suo Delegato.  

4) Ordinare i libri presso una libreria/cartolibreria di propria scelta mostrando la 

cedola, allegando l’elenco dei libri di testo. 

5) Ritirare i libri di testo  presso il fornitore scelto sottoscrivendo la cedola per conferma 

d’ordine e per ricevuta dell’intera fornitura dei libri ordinati. 

6)  I fornitori prescelti dalle famiglie potranno richiedere al Comune di Portomaggiore il 

rimborso della spesa relativa ai libri di testo forniti in risposta al presente avviso, 

consegnando allo stesso Comune di Portomaggiore entro il 30/11/2019, la fattura in 

formato elettronico, unitamente alle copie originali delle cedole complete di firme e timbri. 

7) Non è previsto alcun onere economico per le famiglie. 
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Si invitano, infine, le famiglie degli alunni non residenti nel Comune di Portomaggiore  (anche 

se frequentanti la Scuola Primaria Statale di Portomaggiore) a rivolgersi al proprio Comune di 

residenza per avere indicazioni in merito alle modalità da questo attivate per la fornitura dei 

testi scolastici. 

 

 

 

 

 

 

 

24/07/2019 

 

Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone 

f.to in digitale 

Elena Bertarelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi c/o Portoinforma -Piazza Verdi, 22 
Orario di apertura al pubblico: lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
          giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
Tel. 0532/323214 
a.benetti@comune.portomaggiore.fe.it 
 

 

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del 

D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni 
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