NOTA INFORMATIVA PER I FORNITORI DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA
PRIMARIA A.S. 2019/2020

La fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di San
Paolo d’Argon avviene attraverso l’utilizzo della “cedola libraria”, emessa a cura del
Comune, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di San Paolo d’Argon e consegnata
al genitore per il ritiro gratuito delle adozioni librarie, qualunque libreria/cartolibreria dallo
stesso prescelta.
Per l’anno scolastico 2019/2020, i prezzi dei libri di testo della scuola primaria e relativi
sconti percentuali saranno determinati da apposito Decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e degli Enti Locali in fase di definizione.
Si precisa che verranno rimborsati al fornitore esclusivamente i libri di testo previsti
dalla normativa di legge; detti libri devono essere indicati nell’elenco dei “libri di testo
adottati o consigliati” rilasciato dagli Istituti Scolastici e riportare nella colonna “DA
ACQUISTARE” la dicitura - SI’ -.
Il fornitore dovrà inoltre ACCERTARSI CON IL POSSESSORE DELLA CEDOLA, SE E’
PREVISTA LA FORNITURA DEL TESTO DI RELIGIONE.
Per il rimborso, le librerie/cartolibrerie dovranno presentare al Comune:
1. Nota riepilogativa con allegate le cedole firmate dal genitore e attestanti l’effettivo ritiro
dei libri. Il comune effettuerà una verifica e successivamente confermerà al fornitore i dati
esposti. Le citate note devono pervenire entro e non oltre 31/10/2019.
2. Dopo la conferma, il fornitore emetterà nota spese o fattura ordinaria o fattura elettronica,
per consentire la liquidazione della spesa. Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni.
CODICE UNIVOCO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA TK51A2
Non verificandosi alcuna gara d’appalto, non sono previsti né Cig né Cup.
Per informazioni: Ufficio Scuola, tel. 0354253014, da lun. a ven. dalle 10.30 alle 12.30.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cosima De Carlo

