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AVVISO
PROROGA SCADENZA AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI PER
LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO, PER L’ANNO SCOLASTICO
2018/2019, A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI POMEZIA, NELL’AMBITO
DELLE POLITICHE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI, AI SENSI DELL’ART. 27 DELLA
LEGGE 23.12.1998, N. 448, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.939 DEL 24/07/2018
IL DIRIGENTE
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;
la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G08752 del 11/07/2018, avente per oggetto “Legge 23.12.1998,
n. 448, art. 27. Fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo. Approvazione delle linee guida ai Comuni laziali per
l'erogazione dei contributi assegnati per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2018/2019”;
le Linee Guida per i Comuni della Regione Lazio per la fornitura totale o parziale dei libri di testo A.S. 2018/2019
contenute nell’allegato “A” della Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G08752 del 11/07/2018 in cui, tra
l’altro, viene stabilito testualmente che “e’ opportuno inoltre che, al fine di garantire un maggiore sostegno per le
spese scolastiche alle famiglie con situazioni economiche più disagiate, i Comuni provvedano a distribuire l’intera
somma assegnata per l’anno scolastico 2018/2019 a tutti i soggetti beneficiari con regolare documentazione
giustificativa delle spese, utilizzando per intero i finanziamenti assegnati per l’anno scolastico sopra indicato. Altresì, si
rappresenta che le quote di risorse stabilite per gli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole secondarie di
secondo grado possono essere utilizzate secondo il fabbisogno effettivo e pertanto a reciproca integrazione in
relazione al numero effettivo degli aventi diritto al beneficio sino al completo utilizzo dell’importo assegnato.;
la Determinazione Dirigenziale n. 939 del 24/07/2018, che ha approvato lo schema di avviso pubblico (allegato A),
schema di domanda (allegato B) e schema di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato C) per l’erogazione dei
contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, per l’anno scolastico 2018/19, a favore degli alunni
residenti nel Comune di Pomezia, nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, ai sensi dell’art. 27
della Legge 23.12.1998, n. 448 .
Viste le difficoltà segnalate dalle famiglie aventi diritto al contributo di acquistare i libri di testo entro la data
prevista dal succitato Avviso Pubblico;
Ritenuto pertanto di prorogare la data di scadenza dell’Avviso Pubblico, nelle more delle Linee Guida per i Comuni
della Regione Lazio per la fornitura totale o parziale dei libri di testo A.S. 2018/2019 contenute nell’allegato “A” della
Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G08752 del 11/07/2018;
RENDE NOTO
Che la data di scadenza dell’Avviso Pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. 939 del 24/07/2018,
inerente l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, per l’anno scolastico
2018/19, a favore degli alunni residenti nel Comune di Pomezia, nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie
meno abbienti, ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998, n. 448, è prorogata alla data dell’ 8 ottobre 2018.
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