PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/02199
Del: 12/04/2021
Proponente: P.O. Dimensionamento scolastico e supporto informatico

OGGETTO:
Formazione dell'Albo Rivenditori autorizzati per la fornitura dei libri di testo agli/alle alunni/e delle scuole
primarie residenti nel Comune di Firenze - Anno Scolastico 2021-2022 - Approvazione avviso e modulo di
iscrizione

IL DIRIGENTE
Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2021 avente ad oggetto "Documenti di
programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota
integrativa e piano triennale investimenti" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2021 ed
il bilancio pluriennale 2021-2023;
• con deliberazione Giunta Comunale n. 96 del 30/03/2021 è stato approvato il PEG (Piano esecutivo di
gestione) 2021-2023 e che, con il medesimo atto, i responsabili dei servizi e degli uffici sono stati
autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del
programma;
• con Decreto del Sindaco n.7 del 16/02/2021 è stato conferito al sottoscritto l'incarico ad interim del
Servizio Supporto alle Attività educative e Scolastiche;
Preso atto che, il Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994 - “Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di Istruzione”, agli artt. nn. 151 – 158 del Capo V attribuisce ai Comuni la competenza della fornitura
gratuita dei libri di testo agli/alle alunni/e delle scuole primarie statali e paritarie, compreso il testo per
l’insegnamento della Religione Cattolica, nelle classi dove questo è previsto, disponendo altresì, nelle classi
nelle quali si svolge attività di sperimentazione con forme alternative all’uso del libro di testo, la possibilità di
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utilizzare la somma equivalente al costo del libro per l’acquisto da parte del Consiglio di Circolo di altro
materiale librario previsto nel progetto di sperimentazione;
Visti la Legge n. 53/2003 - “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” ed il Decreto Legislativo n. 59
del 19/02/2004 - “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo
dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
Rilevato che la Regione Toscana nella propria delibera nr. 377 del 06.04.2021, avente come oggetto “Diritto
allo studio scolastico: indirizzi regionali per l'anno scolastico 2021/2022”, dispone che:
• i libri di testo siano fornititi gratuitamente a tutti/e gli/le alunni/e frequentanti le scuola primarie
statali, private o paritarie in base al principio delle residenza anagrafica,
• a garanzia del/della minore, in caso di studente/essa domiciliato/a in Toscana e residente in un’altra
regione che non provveda alla copertura della fornitura, sia competente il Comune ove lo/la
studente/essa è iscritto/a a scuola;
Visto che, ai sensi dell’articolo n. 2 del decreto n. 781 del 27 Settembre 2013 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) sono confermati, per l’anno scolastico 2014/2015, i prezzi di copertina
dei libri di testo per la scuola primaria nella versione online o mista come già definiti per l’anno scolastico
2013-2014, eventualmente incrementati del tasso di inflazione programmato per l’anno 2014;
Vista la Circolare Ministeriale M.I.U.R. n. 2581 del 9 Aprile 2014, la quale stabilisce al punto n. 8 che i prezzi di
copertina dei testi scolastici per la scuola primaria sono determinati secondo quanto previsto dal Decreto
Ministeriale n. 781/2013;
Rilevato come la nota ministeriale M.I.U.R. nr. 3503 del 30 marzo 2016 confermi la validità delle istruzioni
impartite in materia con la nota 2581 del 9 aprile 2014;
Dato atto che:
• annualmente, indicativamente nel mese di maggio, il Ministero dell’Istruzione (M.I.) provvede
all’emanazione di uno specifico Decreto Ministeriale con il quale vengono definiti i prezzi di copertina
dei singoli libri di testo, nella versione online o mista, per il successivo anno scolastico, tenuto conto
del tasso di inflazione programmata per l’anno solare in corso;
• nell'ultimo del Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 2 del 13.05.2020 in materia, riferito all'anno
scolastico 2020/2021, in linea con i precedenti, non viene definito uno sconto fisso da praticare per le
forniture dei libri alle pubbliche amministrazioni, ma dispone che “Per gli acquisti effettuati a carico
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del Ministero dell’Istruzione e degli Enti locali viene praticato uno sconto non inferiore allo 0,25 per
cento sul prezzo di copertina”;
Vista la Legge 13 febbraio 2020, n. 15 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura” ha disposto
nell'art. 8 modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128 “Nuova disciplina del prezzo dei libri”, in materia di sconti
sul prezzo di vendita dei libri, andando a definire il limite massimo di sconto consentito in sede di vendita al
consumatore finale;
Rilevato che:
• la Pubblica Amministrazione debba, da una parte, orientare la propria azione a principi di imparzialità,
di efficienza, efficacia ed economicità e, dall’altra, garantire un’efficace, puntuale e corretta gestione
del sistema di distribuzione dei libri di testo agli/alle alunni/e della scuola primaria;
• il Comune di Firenze garantisce la distribuzione gratuita dei libri di testo delle scuole primarie
mediante il sistema di distribuzione delle cedole librarie, titoli dal valore predefinito e differenziato in
relazione ai prezzi di copertina dei testi adottati dalle singole classi delle scuole primarie;
• in un’ottica di snellimento delle procedure di gestione per tutti gli attori coinvolti è stata introdotta già
dall’anno scolastico 2017-2018 una modalità di emissione e gestione dematerializzata delle cedole
librarie, attraverso un apposito applicativo web, per la fornitura dei testi agli/alle studenti/studentesse
da parte degli esercizi commerciali accreditati, ad eccezione di alcuni casi residuali, per i quali viene
mantenuta l’emissione di una cedola cartacea, da utilizzarsi anch’essa presso i medesimi soggetti
economici accreditati;
• è interesse del Comune di Firenze continuare a garantire un’efficace, puntuale e corretta gestione del
sistema di distribuzione dei suddetti libri di testo;
• al fine di semplificare il processo amministrativo, valorizzare i soggetti economici del territorio, in
accordo con i programmi dell’Amministrazione Comunale tesi al sostegno e al rilancio delle attività
commerciali e produttive locali, è intenzione dell’Ente riproporre le condizioni e lo sconto concordato
nel protocollo d’intesa sottoscritto in data 11 aprile 2019 tra Comune di Firenze - Assessorato
Educazione, Università e Ricerca, Confesercenti Firenze - Sindacato Italiano Librai e cartolibrari (S.I.L.) e
Confcommercio di Firenze – Associazione Librai Italiani (A.L.I.);
• i soggetti economici che intendono fornire i libri di testo delle scuole primarie dovranno fare richiesta
di iscrizione all’Albo accettando le condizioni della fornitura;
• tale applicativo sarà fornito gratuitamente dal Comune di Firenze soltanto ai soggetti economici che
faranno richiesta di essere iscritti nell’albo dei rivenditori autorizzati;
• ai rivenditori che chiedono di iscriversi all’Albo verranno rilasciate, previa verifica del possesso dei
requisiti generali e speciali di ammissibilità previsti nell’avviso, dal Servizio Supporto alle Attività
Educative e Scolastiche le credenziali per l’accesso all’applicativo;
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• l’elenco costantemente aggiornato del suddetto albo sarà reperibile sulla sezione Educazione della
rete civica del Comune di Firenze - URL attuale: http://educazione.comune.fi.it/
Visto l’allegato Avviso e il Modulo di domanda di iscrizione allo stesso, entrambi allegati al presente
provvedimento quali parti integranti;
Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1. di approvare l’Avviso ed il Modulo di iscrizione, allegati entrambi al presente atto quali parti integranti,
ai fini della formazione dell’Albo dei Rivenditori autorizzati per la fornitura dei libri di testo agli/alle
alunni/e delle scuole primarie residenti nel Comune di Firenze per l’anno scolastico 2021/2022,
rivenditori che potranno essere liberamente scelti dalle famiglie degli/delle alunni/e aventi diritto;
2. di pubblicare il presente avviso e modulo di domanda nella rete civica del Comune di Firenze;
3. di dare adeguata pubblicizzazione della presente procedura alle Istituzioni Scolastiche metropolitane e
alle famiglie degli/delle alunni/e aventi diritto.

ALLEGATI INTEGRANTI
Albo Rivenditori autorizzati per la fornitura dei libri di testo agli/alle alunni/e delle scuole primarie residenti nel Comune di
Firenze - Anno Scolastico 2021-2022 - Avviso - b0e83fb479c6734c9182582daa075787aa211a3e8b0a762cd3d7bf60b77b6289
Albo Rivenditori autorizzati per la fornitura dei libri di testo agli/alle alunni/e delle scuole primarie residenti nel Comune di
Firenze - Anno Scolastico 2021-2022 - Modello domanda di iscrizione b4f10a3e3dca6b6861d46fc079f6b339f0ee7d2f6655ea36e3ff32cbc5518547
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Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Valerio Cantafio Casamaggi
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