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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA V - 
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT 
E TEMPO LIBERO Proposta n. 1602 del 
19/08/2021 
Numero Generale  del    

 
IL DIRIGENTE 

Richiamati i seguenti atti di programmazione: 

- deliberazione di C.C. n. 89 del 27/11/2020    PROGRAMMA COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO E PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 

- ANNO 2021 . LEGGE REGIONALE N. 31/2009 E D.LGS 65/2017; 

- deliberazione di C.C. n. 7 del 26/02/2021   DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

2021/2023 – APPROVAZIONE; 

- deliberazione di C.C. n. 8 del 26/02/2021 APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023; 

- Deliberazione di G.C. n. 122 del 15/07/2021   APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

2021/2023, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2021/2023; 

Premesso  che: 

-    il Ministero dell’Istruzione, con nota 12/03/2021, n. 5272  “Adozione dei libri di testo nelle scuole di 

ogni ordine e grado - anno scolastico 2021/2022”  comunicava, tra le altre, che: 

- L'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022 è 

disciplinata dalle istruzioni impartite con nota della scrivente Direzione prot. 2581 del 9 aprile 2014. 

Pertanto, nel confermare quanto indicato nella predetta nota, si forniscono le seguenti precisazioni; 

-  Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, con decreto ministeriale di natura non regolamentare 

sono fissati il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione 

libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado, nel rispetto 

dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera 

dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e della disponibilità dei supporti tecnologici; 

-  Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 

settembre 2013, n. 781, i citati tetti di spesa sono ridotti del 10 % se nella classe considerata tutti i 

testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti 

digitali integrativi; 

-  Il collegio dei docenti motiva l'eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite 

massimo del 10%; 

- Le adozioni dei testi scolastici (…) sono deliberate dal collegio dei docenti, per l'a.s. 2021/2022, 

entro il 31 maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola; 

- ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto 

2008, n. 133 e ss.mm. i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero 

procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria; 

- Si ricorda ai dirigenti scolastici di esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di 

testo di tutte le discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli normativi, assicurando che le scelte 

siano espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti; 

- si rammenta il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico (art. 157 del 

d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297); 



- La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, 

tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, il 22 

giugno p.v.; 

- si ricorda che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate 

nel mese di maggio; 

- Successivamente, il Ministero dell’Istruzione, stabiliva i prezzi di copertina dei libri di testo di Scuola 

Primaria con Decreto n. 122 del 1 aprile 2021, dove si leggeva: 

- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione del 13 maggio 2020, n. 2, che determina i prezzi di 

copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’a.s. 2020/2021; 

- CONSIDERATO che il tasso di inflazione programmata per l'anno 2021 (fonte Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro) è pari allo 0,5%; 

- RITENUTO pertanto di definire i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per 

l'a.s. 2021/2022 applicando il tasso di inflazione programmata per l'anno 2021 ai prezzi di copertina 

relativi all'a.s. 2020/2021, così come definiti dal D.M. 13 maggio 2020, n. 2; 

- DECRETA per l'anno scolastico 2021/2022, i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola 

primaria, nella versione on line o mista, sono stabiliti come indicato nell'allegata tabella A, che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento 

TABELLA A 

Classe 
 
 
 

Libro 
della 
prima 
classe 

Sussidiario 
 
 
 
 

Sussidiario 
dei 

Linguaggi 
 
 

Sussidiario 
delle 

Discipline 
 
 

Religione 
 
 
 
 

Lingua 
Straniera 

 
 
 

1a €12,10    €7,44 €3,66 

2a  €16,96    €5,47 

3a  €24,23    €7,31 

4a   €15,67 €19,47 €7,44 €7,31 

5a   €19,01 €22,68  €9,14 

Il prezzo è comprensivo dell’IVA. 

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell’istruzione e degli enti locali viene praticato uno 

sconto non inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo di copertina.”; 

- il Comune di Barletta, con determinazione dirigenziale n. 951 del 07.06.2021 qui richiamata 

integralmente, in continuità con le scelte di dematerializzazione ed informatizzazione dei 

procedimenti amministrativi, ha inteso garantire anche per il prossimo anno scolastico 2021/22 la 

fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni di Scuola Primaria nel territorio cittadino, attraverso un 

sistema informatizzato per l’emissione delle cedole librarie; 

- lo stesso Ente, dovendo garantire la “Fornitura libri di Testo” della Scuola Primaria, con il presente 

provvedimento adotta gli atti propedeutici per la disciplina di detta fornitura per gli alunni residenti 

che frequenteranno la Scuola Primaria il prossimo A.S. 2021/22, pertanto l’Amministrazione 

Comunale di Barletta:   

      1)   procede alla stipula di un “Protocollo d’Intesa Vincolante” con le Cartolibrerie che 

intendono presentare istanza di Fornitura Libri di testo Scuola Primaria 2021/22 – che 

diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;    

     2)    predispone l’allegato  schema di Avviso, con relativo Modello di domanda, inteso ad   

individuare i titolari delle cartolibrerie interessate alla suddetta fornitura; 



- le stesse Cartolibrerie, iscritti alla Camera di Commercio con esercizio vendita libri e Regolarità 

Contributiva, dovranno presentare apposita Domanda di disponibilità avente ad oggetto “Fornitura 

gratuita Libri di Testo Scuola Primaria A.S. 2021/22” entro giorni 20 dalla pubblicazione dell’Avviso 

sul sito istituzionale www.comune.barletta.bt.it/retecivica/  - Area News, a mezzo pec all’indirizzo  

protocollo@cert.comune.barletta.bt.it 

Tutto ciò premesso: 

- dovendo prevedere la spesa per detta fornitura - A.S. 2021/22, si rende necessario procedere ad 

impegnare la rimanente somma disponibile di € 135.360,00 al Capitolo 3040294 - Esercizio 2021, 

relativamente allo stanziamento di € 150.000,00, di cui la somma di  € 14.640,00 risulta già impegnata 

con suddetta D.D. n. 951/2021; 

- si ritiene opportuno, al fine di assicurare diffusione a tale Avviso, di provvedere alla pubblicazione 

sul sito web del Comune utilizzando ogni strumento utile di comunicazione possibile (Comunicato 

stampa, Amministrazione trasparente, Comunicazione telematica); 

Ritenuto necessario: 

 approvare l’allegato Protocollo d’Intesa Vincolante con le Cartolibrerie, relativo alla “Fornitura Libri di 

Testo Scuola Primaria” - A.S. 2021/22; 

 approvare l’allegato schema di Avviso per l’individuazione di titolari di cartolibrerie interessate alla 

suddetta fornitura; 

 approvare l’allegato schema di domanda di partecipazione a detto Avviso; 

 

Visti: 

 il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

 la Delibera di C.C. n. 89 del 27/11/2020;  

 la Deliberazione di C.C. n. 7 del 26/02/2021; 

 la Deliberazione di C.C. n. 8 del 26/02/2021; 

 la Deliberazione di G.C. n. 122 del 15/07/2021; 

 il D.M. n. 5272 del 12/03/201; 

 il D.M. n. 122 del 01/04/2021; 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis comma 1 del d.lgs. 267/00 e ss.mm.ii. 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate 

1) DI DARE ATTO che il Comune di Barletta, con determinazione dirigenziale n. n. 951 del 

07.06.2021 qui richiamata integralmente, in continuità con le scelte di dematerializzazione ed 

informatizzazione dei procedimenti amministrativi, ha inteso garantire anche per il prossimo anno 

scolastico 2021/22 la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni di Scuola Primaria nel territorio 

cittadino, attraverso un sistema informatizzato per l’emissione delle cedole librarie; 

2) DI APPROVARE i seguenti n. 2 allegati che diventano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

- Protocollo d’Intesa Vincolante con le Cartolibrerie, relativo alla “Fornitura Libri di Testo 

Scuola Primaria” - A.S. 2021/22; 

- Schema di Avviso  “Fornitura Libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria della città 

di Barletta  A.S. 2021/22”,   con relativo Schema di Domanda; 

2) DI PROVVEDERE, al fine di assicurare diffusione al suddetto Avviso, alla sua pubblicazione sul 

sito web del Comune utilizzando ogni strumento utile di comunicazione possibile (Comunicato 

stampa, Amministrazione trasparente, Comunicazione telematica); 



3) DI IMPEGNARE, per l’A.S. 2021/22, la rimanente somma disponibile di € 135.360,00 -  Capitolo 

3040294 - Esercizio 2021,  relativamente allo stanziamento di € 150.000,00, di cui la somma 

complessiva di  € 14.640,00  risulta già impegnata con D.D. n. 951/2021. 

4) DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, 

gli allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti 

dell'ufficio Pubblica Istruzione, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del 

Procedimento, dott.ssa Caterina Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di 

legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

5) DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del 

servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000; 

6) DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo 

pretorio Informatico; 

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 12, del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile; 

9) DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile 

dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istruttore Il Dirigente 

Giuseppina Crudele Dott.ssa Caterina Navach 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA V - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.1409 del 20/08/2021

23/08/2021Data: Importo: 135.360,00

Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DELLA CITTÀ DI BARLETTA - A.S. 2021/22: APPROVAZIONE
AVVISO, MODELLO DOMANDA E PROTOCOLLO D’INTESA VINCOLANTE CON LE CARTOLIBRERIE - IMPEGNO DI SPESA

Bilancio
Anno: 2021

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         1 - Istruzione prescolastica
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 366.244,64
217.314,16
135.360,00
352.674,16

13.570,48Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 150.000,00

14.640,00

135.360,00

150.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 3040294

Oggetto: Fornitura gratuita di libri agli alunni delle Scuole Elementari - Bilancio
comunale

Progetto: Istruzione elementare

130 Scuola elementare

130 Scuola elementareResp. servizio:

2021 1975/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1975/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1975/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.01.02.014 - Stampati specialistici

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 23/08/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.014 Stampati specialistici



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1602

FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DELLA CITTÀ DI BARLETTA - A.S.
2021/22: APPROVAZIONE AVVISO, MODELLO DOMANDA E PROTOCOLLO D’INTESA
VINCOLANTE CON LE CARTOLIBRERIE - IMPEGNO DI SPESA

2021

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA V - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 49 Nr. adozione generale: 1409
20/08/2021Data adozione:

24/08/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  20/08/2021                          N°  1409 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 07/09/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 22/09/2021 

 

 

Barletta, lì 07/09/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


