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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 108

Copia

del 28/06/2018

Cod. Ente: 11054

OGGETTO: BONUS LIBRI A.S. 2018/2019 – LINEA GUIDA PER ASSEGNAZIONE BONUS RIVOLTO
ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 1
20 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Seduta N. 27
L'anno 2018 il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 15:00 nella sala Giunta, si è riunita la Giunta nelle
persone dei Signori:
Presenti

BOGANI GIANLUCA

VICESINDACO

SI

TONELLO ANDREA

ASSESSORE

NO

DI MAIO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

NAVA ARIANNA

ASSESSORE

SI

BOFFI ROBERTO CARLO

ASSESSORE

SI

RUDELLIN NADIA

ASSESSORE

SI

TAGLIABUE SIMONE

ASSESSORE

SI

CAMPI ANNA MARIA

ASSESSORE

SI

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE BONANATA FRANCESCHINA.
Il BOGANI GIANLUCA, nella sua qualità di VICESINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

* aggiornamento n. 20/A chiuso il 16/10/2017
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BONUS LIBRI A.S. 2018/2019 – LINEA GUIDA PER ASSEGNAZIONE BONUS RIVOLTO ALLE
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione del settore Servizi alla Persona e
Sviluppo Organizzativo

Premesso che:
•

•

l’art. 2 della L.R. 19/07 stabilisce i seguenti principi e finalità del sistema educativo di
istruzione e formazione della Regione Lombardia:
-

Le politiche regionali si informano ai principi della centralità della persona, della funzione
educativa della famiglia, della libertà di scelta e della pari opportunità di accesso ai
percorsi, nonché ai principi della libertà di insegnamento e della valorizzazione delle
professioni educative, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e della parità
dei soggetti accreditati che erogano i servizi.

-

La Regione indirizza i propri interventi alla realizzazione di azioni che, nella valorizzazione
delle diversità di genere e delle differenze nelle forme e nei ritmi di apprendimento,
assicurino alle persone l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione e alle pari
opportunità formative, nonché il sostegno per il successo scolastico e formativo e per
l'inserimento nel mondo del lavoro.

-

La Regione tutela il valore dell'identità e del pluralismo culturale, linguistico e religioso,
riconosce il capitale umano quale elemento primario per la costruzione dell'Europa della
conoscenza e per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorendo la piena
realizzazione delle potenzialità di ogni persona, in una prospettiva di formazione lungo tutto
l'arco della vita.

-

La Regione favorisce l'accesso alle informazioni sulle opportunità di istruzione e formazione
nell'ambito dell'Unione europea sostenendo, in particolare, le attività di orientamento,
nonché l'integrazione e la messa in rete delle specifiche azioni.

-

La Regione garantisce lo sviluppo dell'eccellenza e dell'equità del sistema di istruzione e
formazione professionale, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando
gli enti territoriali e le autonomie funzionali, nonché l'autonomia delle istituzioni scolastiche
e formative.

-

La Regione favorisce l'inserimento nel sistema di istruzione e formazione professionale
delle persone in condizione di svantaggio individuale e sociale e promuove specifiche
iniziative per l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini di origine straniera.

-

La Regione promuove l'integrazione del sistema di istruzione e formazione professionale
con l'istruzione, l'università e con l'ambito territoriale e produttivo di riferimento, anche
attraverso modelli organizzativi che garantiscono l'integrazione dei servizi e la
corresponsabilità dei soggetti coinvolti.
l’introduzione del regime di autonomia per le Scuole (legge 15 marzo 1997 n. 59), ha conferito
alle Amministrazioni Comunali funzioni e competenze in precedenza riservate allo Stato per
interventi connessi all’offerta formativa sul territorio; in quest’ottica l’Ente Locale deve
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programmare la gestione delle proprie risorse economiche per fornire qualità sempre maggiori
nei servizi tradizionalmente offerti alle Scuole, ma assume anche un ruolo essenziale nel
proporre interventi ed attività nel rispetto delle reciproche competenze.
l’Amministrazione Comunale persegue i principi e le finalità indicati dalla L.R. 19/07,
approvando annualmente il Piano per il Diritto allo Studio contenente l’offerta dei servizi
obbligatori e non obbligatori garantiti, le proposte educative e culturali e gli interventi di
sostegno alle famiglie e alle scuole;

Richiamata la delibera di G. C. n. 95 del 18/05/2017 con la quale venivano approvate le linee guida
per l’assegnazione del Bonus Libri a.s. 2017/2018;
Atteso che:
•

il costo dei libri di testo per gli studenti delle scuole primarie è sostenuto interamente dal
Comune ai sensi dell’art. 156 del D.lgs 297/1994;

•

il costo dei libri di testo per le scuole secondarie di 1° grado, a partire dall’anno scolastico
2006/2007, è parzialmente sostenuto con il sistema dotale di Regione Lombardia attraverso la
“Dote scuola - contributo per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche” ed in
particolare:
-

copre solo parzialmente il costo dei libri di testo sostenuto dalle famiglie (rimborso da €
90,00 fino a € 120,00 in base alla fascia ISEE);

-

prevede che il nucleo familiare richiedente debba avere una certificazione ISEE
inferiore o uguale a € 15.494,00;

Ritenuto pertanto opportuno:
•

rendere indifferenziato il sostegno per l’acquisto di libri di testo indipendentemente
dall’attestazione ISEE delle famiglie per rendere maggiornamente effettivo il diritto allo studio
nell’ambito dell’obbligo scolastico;

•

garantire a tutti gli studenti residenti frequentanti le scuole secondarie di 1° grado un bonus
per l’acquisto di libri di testo che possa coprire quasi integralmente il costo degli stessi;

•

confermare l’iniziativa rivolta agli studenti residenti frequentanti le scuole secondarie di 1°
grado denominata “Bonus Libri” a.s. 2018/2019, dando esecuzione a quanto previsto nel
D.U.P. 2017-2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 60 del
14.12.2016;

Ritenuto, inoltre, opportuno stabilire le seguenti linee guida per l’assegnazione del Bonus Libri a.s.
2018/2019:
A. essere cittadini/e residenti nel Comune di Paderno Dugnano;
B. essere iscritti e frequentanti la scuola secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2018/2019;
C. dimostrare di avere effettivamente sostenuto una spesa per l’acquisto dei libri di testo (anche
in formato digitale e per la didattica inclusiva), per l’anno scolastico 2018/2019, soggetta a
rimborso nei valori massimi di cui alla successiva lettera D)
D. stabilire i valori massimi del Bonus Libri per l’anno scolastico 2018/2019 tenuto conto del
budget disponibile al cap. 4551/395 bilancio 2018 e di una proiezione dei potenziali destinatari
dell’intervento, quest’ultima calcolata sulle effettive adesioni del Bonus Libri a.s. 2017/2018:
• classi prime
fino a € 210,00;
• classi seconde
fino a € 160,00;
• classi terze
fino a € 160,00;

Via Grandi, 15 / CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it / P.IVA 00739020964 / CF 02866100155
Segreteria Generale / Tel. 02.91004 396 / e-mail: segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-dugnano.mi.it

Città di Paderno Dugnano

P43-MD05

Pag. 4

E. nel caso in cui il cittadino abbia presentato domanda anche per Dote Scuola di Regione
Lombardia, ai fini del calcolo del Bonus Libri spettante si procederà nel modo seguente:
•

dalla quota massima del bonus o dalla spesa effettivamente sostenuta, laddove
maggiormente favorevole per l’utente, verrà decurtato l’importo previsto per la dote scuola;

F. gestione ed erogazione della misura “Bonus Libri 2018/2019” esclusivamente in modalità ON LINE senza l’elaborazione di una graduatoria, ovvero coloro che presenteranno la domanda e
avranno i requisiti previsti beneficeranno dell’erogazione del Bonus attraverso bonifico
bancario;
Tutto ciò premesso;

delibera
1) Di approvare integralmente le premesse;
2) Di approvare l’iniziativa rivolta agli studenti residenti frequentanti le scuole secondarie di 1°
grado denominata “Bonus Libri” a.s. 2018/2019;
3) Di approvare le seguenti linee guida per l’assegnazione del Bonus Libri a.s. 2018/2019:
A. essere cittadini/e residenti nel Comune di Paderno Dugnano;
B. essere iscritti e frequentanti la scuola secondaria di 1° grado per l’anno scolastico
2018/2019;
C. dimostrare di avere effettivamente sostenuto una spesa per l’acquisto dei libri di testo
(anche in formato digitale e per la didattica inclusiva), per l’anno scolastico 2018/2019,
soggetta a rimborso nei valori massimi di cui alla successiva lettera D)
D. stabilire i valori massimi del Bonus Libri per l’anno scolastico 2018/2019 tenuto conto del
budget disponibile al cap. 4551/395 bilancio 2018 e di una proiezione dei potenziali
destinatari dell’intervento, quest’ultima calcolata sulle effettive adesioni del Bonus Libri
a.s. 2017/2018:
• classi prime
fino a € 210,00;
• classi seconde fino a € 160,00;
• classi terze
fino a € 160,00;
dando atto in caso di eventuali maggiori oneri rispetto alle risorse disponibili, il contributo
sarà ricalibrato proporzionalmente all’importo massimo previsto.
E. nel caso in cui il cittadino abbia presentato domanda anche per Dote Scuola di Regione
Lombardia, ai fini del calcolo del Bonus Libri spettante si procederà nel modo seguente:
•

dalla quota massima del bonus o dalla spesa effettivamente sostenuta, laddove
maggiormente favorevole per l’utente, verrà decurtato l’importo previsto per la dote
scuola;
F. gestione ed erogazione della misura “Bonus Libri 2018/2019” esclusivamente in modalità
ON - LINE senza l’elaborazione di una graduatoria, ovvero coloro che presenteranno la
domanda e avranno i requisiti previsti beneficeranno dell’erogazione del Bonus
attraverso bonifico bancario;
4) Di dare mandato al Direttore del Settore Servizi alla Persona e Sviluppo Organizzativo,
attraverso apposito avviso, di attivare gli aspetti operativi (inclusa idonea tempistica) della
misura “Bonus Libri a.s. 2018/2019”, anche prevedendo adeguate forme di informazione e
assistenza agli utenti.
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Preso atto dei pareri in merito formulati dal Direttore del settore interessato e dal Direttore
del settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto
2000, n. 267, come risultano dall’allegato inserito nel presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,
DELIBERA

— di approvare la su indicata proposta,
— di renderla, con apposita unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 – 4° comma – del decreto legislativo n. 267/2000.
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:
Comune Paderno Dugnano

BRUCCOLERI BIAGIO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

CALIA PIETRO

Responsabile del procedimento: CALIA PIETRO - data proposta 07/06/2018

Oggetto: BONUS LIBRI A.S. 2018/2019 – LINEA GUIDA PER ASSEGNAZIONE BONUS RIVOLTO
ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
REGOLARITA' TECNICA ( conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto )

Favorevole

X

Contrario
motivazione:

Paderno Dugnano, 18/06/2018

IL DIRETTORE
F.to BRUCCOLERI BIAGIO

REGOLARITA' CONTABILE ( controllo sul rispetto norme di contabilità generale e specifica )

Favorevole

X

Contrario

motivazione:

Paderno Dugnano, 19/06/2018

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO
F.to DI RAGO VINCENZO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 108 del 28/06/2018

Letto e sottoscritto.

IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to BOGANI GIANLUCA

F.to BONANATA FRANCESCHINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.
Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, con
decorrenza dal 02/07/2018
I Capigruppo consiliari sono stati informati con lettera in data 02/07/2018
Addì, 02/07/2018
Reg. pubbl. n. 1509

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BONANATA FRANCESCHINA

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 28/06/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BONANATA FRANCESCHINA

E' copia conforme all'originale.
Paderno Dugnano, lì 02/07/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

BONANATA FRANCESCHINA
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