
 

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA 
Provincia di Lecce 

 

 

Avviso manifestazione di interesse per fornitura cedole digitali 

per gli studenti di scuola primaria a.s. 2022/2023. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

 

rende noto che per l’anno scolastico 2022/2023 l’erogazione delle cedole librarie, per gli studenti 

di Scuola Primaria e residenti nel Comune di San Pietro in Lama, verrà effettuata attraverso una 

procedura digitalizzata tramite la piattaforma web “SYSAP”, che permetterà l'interazione tra 

Istituti scolastici, Esercenti e Comune, eliminando le cedole librarie cartacee e fornendo al  

Comune strumenti automatizzati per la gestione contabile delle cedole digitali. 

 

PER LE FAMIGLIE: 

 

Si informano le famiglie degli alunni di Scuola Primaria residenti nel Comune di San Pietro in 

Lama che, diversamente dagli anni scorsi, l’Ufficio Pubblica Istruzione, per l’anno scolastico 

2022/2023, ha adottato una modalità più semplificata in un’ottica di innovazione attraverso il 

rilascio delle cedole librarie digitalizzate, tramite la piattaforma web denominata “SYSAP”. 

 

Le   informazioni   per   le   cedole   librarie   digitalizzate   sono   disponibili    sul    seguente 

link: https://www.sysap.com/cedole/ 

 

PER GLI ESERCENTI: 

 

Il Comune di San Pietro in Lama ha adottato per l’a.s. 2022/2023 l’emissione  delle  cedole 

librarie in formato digitale con accreditamento degli esercenti. 

 

Gli Esercenti, interessati alla manifestazione di interesse, dovranno accreditarsi alla piattaforma 

web “SYSAP” tramite il seguente link : https://www.sysap.com/cedole/ e seguire le istruzioni per 

procedere con la registrazione. 

 

Il Comune di San Pietro in Lama verificherà e convaliderà le richieste di accreditamento. 

 

Nel link sono contenute tutte informazioni e le istruzioni per abilitarsi e completare la 

registrazione inserendo i dati richiesti, il sistema aggiornerà l’elenco pubblico degli esercenti 

convenzionati. 

 

A tal fine, tutti gli esercenti autorizzati alla vendita di libri di testo, sono invitati a presentare 

manifestazione di interesse, collegandosi al seguente link https://www.sysap.com/cedole/ e 

compilare l’apposito modulo entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 agosto 2022 . 

https://www.sysap.com/cedole/
http://www.sysap.com/cedole/
http://www.sysap.com/cedole/


Requisiti: 

 

Possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, 

previsti dall’art. 80 del D.L. 50/2016. 

 

PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI: 

 

 Gli Istituti Scolastici ubicati sul territorio comunale, riceveranno le credenziali per 

l'accesso alla piattaforma web “SYSAP” e il caricamento degli alunni aventi diritto per 

l’a.s. 2022/2023. 

 Gli Istituti Scolastici ubicati fuori dal territorio comunale dovranno comunicare, come di 

consueto, l'eventuale presenza di alunni residenti nel Comune di San Pietro in Lama, per 

permettere al Comune l'emissione delle relative cedole. 

 

Informazioni dettagliate al seguente link: https://www.sysap.com/cedole 
 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi Ufficio Pubblica Istruzione - Tel. 0832/631114 

int. 1 digitare 5 - email: ufficio.servizisociali@comune.sanpietroinlama.le.it . 
 

 

San Pietro in Lama li, 07 giugno 2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 
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