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OGGETTO: 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORNITURA GRATUITA  TOTALE  
O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO  A.S. 2018/2019           

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Affari Generali 

 

-Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi; 

-Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ; 

-Visto  il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267;  

 

 

     VISTA la Legge Regionale n. 29/1992  “Norme per l’attuazione del diritto allo studio” che affida ai 

Comuni la titolarità degli interventi per il diritto allo studio; 

   

    VISTA la   Legge 23/12/1998  n. 448 ed in particolare l'art 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; 

 

PRESO ATTO della Determinazione n. G08752 del 11.07.2018 di approvazione delle linee guida ai 

Comuni laziali per l’erogazione dei contributi assegnati per l’anno scolastico 2018/2019 ai fini di 

un’uniforme applicazione delle disposizioni regionali da parte di tutte le Amministrazioni comunali; 

 

CONSIDERATO l'allegato A “Linee guida ai Comuni per l'erogazione di contributi per la fornitura 

gratuita totale o parziale dei libri di testo, per l'anno scolastico 2018/2019, 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” e allegato C “modulo richiesta fornitura di libri di testo”; 

 

ATTESO che occorre predisporre apposito avviso pubblico per consentire di presentare la domanda 

per la concessione del contributo per l'acquisto dei libri di testo; 



 

VISTO lo schema di Avviso pubblico per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo – a.s. 

2018/2019; 

 

VISTO il TUEL del 18/08/2000 n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi descritti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

 

 di approvare l'allegato schema di Avviso pubblico per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di 

testo – a.s. 2018/2019; 

 di dare atto che il Comune provvederà a pubblicizzare l’iniziativa con Avviso Pubblico affisso in 

apposite bacheche presenti su tutto il territorio comunale ed adibite alle comunicazioni alla 

cittadinanza; 

 di dare atto che il Comune procederà alla raccolta delle domande a partire dalla data di pubblicazione 

dell’allegato bando fino al giorno 10/11/2018. 

 

 

 

 

 

       Il Responsabile del Servizio 

             Firmato digitalmente 

              Cappella Emiliano 

 

 

 

 

 


