CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
N° 150 DEL 21/07/2022
OGGETTO: LEGGE 23/12/1998, n° 448 art. 27 – Anno
scolastico 2022/2023 – Det. R.L. G. 09172 del 13/07/2022 Avviso pubblico per l’erogazione dei contributi per la
fornitura gratuita o parziale dei libri di testo - Approvazione
Avviso .
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Il Dirigente
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
PREMESSO CHE





con Delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2022-2024;

con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 11/05/2022 è stato approvato il PEG 2022;
con Decreto Sindacale n. 78 del 15/06/2018 è stato attribuito alla Dott.ssa Angela SANTANIELLO
l’incarico di Dir.te dell’AREA SERVIZI ALLA PERSONA;

CONSIDERATO CHE


la L. 448/1998, art. 27 prevede la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a favore
degli alunni frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di I e di II grado, provenienti da
famiglie con una particolare situazione economica e che abbiano determinati requisiti;



con Determinazione n. G09172 del 13/07/2022 la Regione Lazio “Direzione Regionale
Formazione, ricerca ed innovazione, diritto allo studio” ha approvato le linee guida ai Comuni per
la predisposizione del relativo bando ai fini dell’erogazione dei contributi assegnati per la
fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023;

DATO ATTO CHE questo Servizio ha provveduto, in ottemperanza alle suddette disposizioni regionali,
alla predisposizione dell’Avviso Pubblico di che trattasi e della modulistica;
CHE il termine per l’acquisizione delle istanze è stato fissato al 10 Ottobre 2022 esclusivamente online
tramite PEC al seguente indirizzo - PEC: protocollo.comuneanzio@pec.it
oppure
presentazione all’Ufficio Protocollo del Comune di Anzio P.zza C. Battisti con i seguenti orari:
dal Lunedi al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00
Il Martedì ed il Giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00
RITENUTO necessario procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico;

VISTI
 la L. 448/1998;
 il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 la Det. R.L. n. G09172 del 13/07/2022
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte sostanziale del presente dispositivo
A) Approvare, ai sensi della Legge 23/12/1998, n. 448, art 27, l’Avviso pubblico e la modulistica
allegati e parte integrante del presente atto, predisposti dal Comune di Anzio, inerenti alla
fornitura gratuita totale o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023.

La determinazione è esecutiva alla data di adozione.
Il Dirigente
SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A.
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