
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE Settore V
Numero 783 del 27-07-2021

 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, LIBRI TESTO E SUSSIDI
DIDATTICI DIGITALI O NOTEBOOK PER L'ANNO SCOLASTICO "2021/2022". DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REGIONE LAZIO N. G07232 DEL 14.06.2021. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI ISTANZA.

 

Il Responsabile del Settore

Vista la legge del 23 dicembre 1998, n. 448, ed, in particolare, l’articolo 27 relativo alla fornitura gratuita,
totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie
superiori;

Visto il D.P.C.M. del 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dai D.P.C.M. del 4 luglio 2000, n. 226, e n. 211
del 6 aprile 2006, recanti disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il comma 628 dell’articolo 1 della legge finanziaria del 27 dicembre 2006, n. 296, che recita, tra l’altro,
che la gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore;

Vista la legge regionale n. 29 del 30 marzo 1992 concernente “Norme per l’attuazione del diritto allo studio”
che affida ai comuni di residenza la titolarità degli interventi per il diritto allo studio;

Vista la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G07232 del 14.06.2021 con la quale sono state
definite ed approvate le linee guida da utilizzarsi da parte dei comuni  al fine dell’erogazione dei contributi
previsti per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi
didattici digitali o notebook per l'anno scolastico “2021/2022” al fine di garantire uniforme applicazione delle
disposizioni regionali da parte di tutte le amministrazioni comunali, nonché i modelli per l’accreditamento
degli operatori comunali per l’accesso alla procedura informatizzata “S.I.C.E.D.” e di istanza per i soggetti
beneficiari;

Rilevato che le predette linee guida regionali demandano al singolo comune l’emanazione di apposito avviso
pubblico per la presentazione delle domande da parte dei soggetti in possesso dei requisiti stabiliti;

Atteso che gli uffici comunali competenti per materia hanno predisposto apposito avviso pubblico e relativa
modulistica al fine della presentazione dell’istanza di partecipazione (allegato “A”), che vengono allegati al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;



Ritenuto di dover procedere all’approvazione del predetto avviso pubblico informativo nonchè relativo
modello di istanza;

 
Ritenuto, altresì, che l'istruttoria preordinata all’emanazione del presente provvedimento consenta
di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
 
Accertata, con riferimento all’adozione del presente provvedimento, l’insussistenza nei confronti
del sottoscritto responsabile di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
 
Visto il D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 03.03.2021 recante la definizione della struttura
organizzativa dell’Ente, nonché il decreto sindacale n. 11/2021 di attribuzione della responsabilità gestionale
del V Settore “Pubblica Istruzione – Formazione – Cultura – Turismo – Sport - Tempo Libero - C.U.C –
Contenzioso – S.U.A.P.”;

 
determina

 

Di approvare, per quanto in premessa, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale della Regione
Lazio n. G07232 del 14.06.2021, apposito avviso pubblico informativo recante le modalità per l’erogazione
dei contributi previsti per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, dizionari, libri di lettura
scolastici, sussidi didattici digitali o notebook per l'anno scolastico “2021/2022” a favore degli alunni
meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori;

 

Di approvare, altresì, il relativo modello di istanza (Allegato “A”);

 

Di disporre che il presente provvedimento, unitamente all’avviso pubblico informativo e relativomodello
di istanza di accesso al beneficio, venga pubblicato all’albo on line e sul sito istituzionale, nonchè reso
oggetto di ampia informativa.

 



Ceccano, 27-07-2021
 
 

 IL RESPONSABILE
   EMANUELE COLAPIETRO

 
 

 
 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


