Avviso pubblico per l’adesione al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 21 maggio 2014 tra
il Comune di Ferrara, l’Associazione Ascom/Confcommercio della provincia di Ferrara e
l’Associazione Confesercenti Ferrara, modificato in data 25 giugno 2014, per la
disciplina delle modalità di utilizzo per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 delle
“cedole librarie” per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole
primarie, statali e private paritarie.
Il giorno 21 maggio 2014 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra il Comune di Ferrara e le
associazioni di categoria ASCOM/Confcommercio e Confesercenti per la disciplina delle modalità
di utilizzo per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 delle “cedole librarie” per la fornitura
gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, statali e private paritarie.
In data 25 giugno 2014 è stato modificato il Protocollo d'intesa stipulato tra il Comune di Ferrara e
le Associazioni sopradette; la modifica ha riguardato esclusivamente la riduzione dello sconto sul
prezzo di copertina di ogni volume che passa dal 4% al 2,50%;
Le librerie e le cartolibrerie interessate ad aderire al protocollo d’intesa dovranno far pervenire,
all’Istituzione dei Servizi Educativi Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara – Ufficio
Diritto allo Studio - Via Guido d’Arezzo 2 – 44121 Ferrara, apposita richiesta tramite la
trasmissione dell’apposito modulo “Scheda adesione al Protocollo d’Intesa” con
raccomandata a/r, e/o fax al n. 0532/418149 e/o pec all’indirizzo istruzione@cert.comune.fe.it
L'adesione al protocollo d'intesa non avrà scadenze ma sarà aperto anche a sottoscrizioni
successive.
Saranno fornitori esclusivi dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie
tramite cedole librarie tutti gli esercenti che aderiscono al presente Protocollo d’Intesa e che
pertanto applicheranno uno sconto sul prezzo di copertina di ogni volume pari al 2,50%1 4,00 %.
Le cedole saranno consegnate dalle Istituzioni Scolastiche, obbligatoriamente ed esclusivamente,
agli esercenti la potestà genitoriale sugli studenti aventi titolo, per il loro utilizzo presso i soli
negozi che hanno aderito alla convenzione, autorizzati alla vendita al dettaglio di libri
scolastici.
Fatturazione
Ai fini del rimborso dei buoni in questione, le LIBRERIE e le CARTOLIBRERIE presenteranno al
competente Ufficio Diritto allo Studio - Via Guido d’Arezzo n. 2, 44121 Ferrara, le relative fatture
una sola volta ogni trenta giorni, a partire dal mese di Settembre e fino al mese di Dicembre di ogni
anno scolastico.
All’atto della fatturazione l’importo unitario delle cedole dovrà essere scontato del 2,50%
(due/cinquanta per cento) 4,00% (quattro per cento).
Alle fatture dovrà essere allegata la parte delle cedole, corredata del timbro dell’Istituzione
Scolastica che l’ha rilasciata e della sottoscrizione dei genitori, per l’attestazione dell’avvenuta
consegna e ricezione dei libri di testo.
DOCUMENTI:
- Deliberazione n.27/14 del Presidente dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le
Famiglie di approvazione del Protocollo d’Intesa;
- Deliberazione n.30/14 del Presidente dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le
Famiglie di modifica del Protocollo d’Intesa;
- Protocollo d'intesa cedole librarie scuola primaria aa.ss. 2014-15 e 2015-16;
- Modifica al Protocollo d'intesa cedole librarie scuola primaria aa.ss. 2014-15 e 2015-16;
- Scheda di adesione ;
- Comunicazione inviata a tutte le librerie e cartolibrerie che nell’a.s. 13/14 hanno fatturato le
cedole;
- Successiva comunicazione inviata alle librerie e cartolibrerie;
- Elenco dei fornitori esclusivi dei libri di testo (in continuo aggiornamento).
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Diritto allo Studio tel.
0532/418116/418117/418149/418150, fax 0532/418149 e-mail dirittoallostudio@edu.comune.fe.it
Ferrara, 30 giugno ’14
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