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AVVISO AI CARTOLIBRAI E LIBRERIE
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI CASIER
AA.SS. 2021/2022, 2022/23, 2023/24 APERTURA TERMINI ADESIONE AL NUOVO SISTEMA
INFORMATIZZATO DI GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE.
Il Comune di Casier a partire dall’anno scolastico 2021/2022, attiverà il sistema di gestione digitale delle
cedole librarie per la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel Comune
di Casier.
A tal scopo tutte le librerie/cartolibrerie che intendono fornire i testi scolastici agli alunni residenti nel
Comune di Casier possono aderire al nuovo sistema informatizzato, chiedendo l’accreditamento al portale
dedicato “CedoleLibrarie.net” messo a disposizione dalla ditta Etica Soluzioni srl.
Le cartolibrerie/librerie dovranno rispettare, le seguenti condizioni:
 avere a disposizione un effettivo luogo di esercizio dell'attività di vendita al dettaglio;
 disporre di un PC (o tablet) collegato ad internet e stampante per la stampa delle Cedole;
 attenersi all'obbligo di applicazione dello sconto minimo dello 0,25% sul prezzo dei libri stabilito
annualmente con DM ministeriale;
 non richiedere ai cittadini alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo, per la fornitura;
 accettare ordini per la fornitura dei libri anche durante l'anno scolastico;
 collaborare tempestivamente ad eventuali verifiche ed ispezioni disposte dal Comune in ordine alla
corretta gestione della procedura;
 rispettare gli adempimenti e le prescrizioni e le modalità operativa che verranno stabiliti in ordine
alla informatizzazione della procedura.
Le cartolibrerie/librerie, tramite il suddetto portale, potranno accedere al sistema di gestione informatizzato
delle cedole librarie, verificare gli aventi diritto ai libri di testo gratuiti per la scuola primaria ed essere
supportati nel calcolo dei rimborsi da rendicontare al Comune di Casier.
Le cartolibrerie/librerie che intendono accreditarsi presso il Comune di Casier per la fornitura dei libri di testo
per la scuola primaria per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 dovranno presentare preferibilmente
entro il 18.06.2021 domanda e dichiarazione di possesso dei requisiti tramite gli appositi modelli allegati al
presente avviso come segue: a mezzo pec comunecasier@pec.it e, per conoscenza, al seguente indirizzo mail:
istruzione@comunecasier.it.
Saranno comunque accettate le domande che dovessero pervenire anche oltre tale data.
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