COMUNE DI LABICO
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE)
DETERMINAZIONE DEL AREA 1 - DEMOGRAFICI, AFFARI GENERALI E ATTIVITA’
ISTITUZIONALI, PUBBLICA ISTRUZIONE

n.322 del 13/11/2020
OGGETTO
APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI
TESTO A.S. 2020/2021
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 19/04/2019, veniva dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
Vista la delibera di Giunta n.42 del 17/07/2020, relativa alla nomina di Responsabile dell’Area I –
AMMINISTRATIVA, DEMOGRAFICI, AFFARI GENERALI E ATTIVITA’ ISTITUZIONALI, PUBBLICA
ISTRUZIONE;
IL RESPONSABILE DELL’AREA I
Visto l’art. 27 della legge 23/12/1998 n. 448 (fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a
favore degli alunni residenti nel Lazio nell’ambito delle politiche in favore di famiglie meno abbienti);
Vista la determinazione della Regione Lazio n. G1365 del 09/11/2020, con la quale sono state
approvate le linee guida ai comuni del Lazio per l’erogazione del contributo per la fornitura gratuita,
totale o parziale, dei libri di testo e per sussidi didattici digitali per l’anno scolastico 2020/2021;
Visto:
- l’allegato “A” linee guida ai comuni per l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o
parziale, dei libri di testo e per sussidi didattici digitali per l’anno scolastico 2020-2021, a favore degli
alunni residenti nel Lazio, nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, ai sensi
dell’art. 27 della Legge 23.12.1998, n. 448, approvate con la suddetta determinazione n. G1365 del
09/11/2020;
- il bando pubblico predisposto dall’Area I, in cui sono riportati nel dettaglio criteri e requisiti per
l’accesso al beneficio;
DETERMINA

di approvare l’allegato bando pubblico, riguardante la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di
testo a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell’ambito delle politiche in favore di famiglie meno
abbienti per l’anno scolastico 2020/2021;
di dare atto che le domande potranno essere presentate fino al 31/12/2020;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 –
Amministrativa, Demografici, Affari Generali E Attività istituzionali, Pubblica Istruzione
f.to Vincenzo Tulli

