ISTITUZIONE dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie
Diritto allo studio e attività scolastiche
MV/sl
Ferrara, 23 maggio ’14
PG. 44422 del 26 maggio 2014

Oggetto: cedole librarie per gli alunni della scuola primaria - aa.ss. 2014/2015 e 2015/2016
- Adesione al Protocollo d’Intesa.
Per i prossimi anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 saranno fornitori esclusivi dei
libri di testo per gli alunni delle scuole primarie tramite cedole librarie solo gli
esercenti (librerie e cartolibrerie) che aderiranno al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 21
maggio 2014 tra il Comune di Ferrara e le Associazioni Ascom/Confcommercio e Confesercenti e
che pertanto applicheranno le condizioni indicate nel presente accordo, e in particolare uno
sconto minimo sul prezzo di copertina di ogni volume pari al 2,50 % (due/cinquanta
per cento)1 4,00 % (quattro/00 per cento), comprensivo di quello già previsto pari
allo 0,25%.
Le cedole potranno quindi essere utilizzate esclusivamente presso i negozi che hanno
aderito al Protocollo d’Intesa, il cui elenco viene pubblicato e continuamente aggiornato sul sito
www.comune.fe.it/ .
In merito giova sottolineare che, laddove dovessero pervenire alla scrivente Istituzione
fatture da parte di ditte non aderenti al protocollo d’intesa, le stesse non potranno essere poste in
pagamento se non previa adesione all’accordo.
Le librerie e le cartolibrerie interessate ad aderire al protocollo d’intesa, pubblicato sulla
pagina web del Comune di Ferrara - http://www.comune.fe.it/ - sez. BANDI DI GARA, 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 di 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’Istituzione comunicherà i nomi delle ditte che hanno aderito al protocollo d’intesa a tutte
le scuole primarie della Città.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento (Dott. Lunardelli tel.0532418135) con
l’occasione si inviano distinti saluti.
IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI
EDUCATIVI, SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE
(Dott. Mauro Vecchi)
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