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COMUNE DI NORMA

PROVINCIA DI LATINA

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATA la D.G.M. 121 del 28/12/2021  con la quale viene autorizzata la Dott.ssa
Francesca Pacilli  a prestare attività lavorativa aggiuntiva ai sensi dell’art.1 comma 557 della legge
311/2004;

VISTO il Decreto Sindacale n. 28 del 31/12/2021 con il quale è stata conferita la funzione di
Responsabile del servizio Politiche Sociali alla Dott.ssa Francesca Pacilli, dal 01/01/2022
–31/12/2022;

RICHIAMATA la D.C.C. n. 9 del 11/04/2022  avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2022/2024 ( (ART. 170,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000).”;

RICHIAMATA la D.C.C. n. 10 del 11/04/2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022 - 2024 (ART. 51 DEL D.LGS. N. 267/2000 E
ART.10 DEL D.LGS. 118/2011)

VISTI:
il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
il vigente Statuto comunale;
il D. Lgs. n. 165/2001 (TUPI) e s.m.i.;
il vigente Regolamento comunale degli Uffici e Servizi;
il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;
la L. n. 136/2010 e s.m.i.;
gli atti d’ufficio tutti sopra richiamati e quelli in atti;

VISTI i seguenti atti:
Deliberazione Giunta Regionale – n. 296 del 17/05/2022 recante “Attuazione Decreto del

Ministro dell'istruzione 22 dicembre 2021, n. 356. Modalità di individuazione dei beneficiari e
criteri per l'erogazione delle borse di studio in favore degli studenti residenti nella Regione
Lazio e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie o i Percorsi
triennali di IeFP - anno scolastico 2021/22 (art. 9 del D. Lgs. n. 63/2017)”;
Nota Regione Lazio n. 503452 del 23/05/2022: “Fondo unico borse di studio D. Lgs.

63/2017. Trasmissione DGR n. 296/2022 Indicazioni operative per l’individuazione dei
beneficiari delle borse di studio – anno scolastico 2021/22”;
EVIDENZIATA la necessità di dover portare a conoscenza della popolazione l’Avviso di

Bando Pubblico relativo all’attività in argomento, in modo capillare e nel minor tempo
possibile;
RITENUTO necessario stabilire modalità e tempistiche per il regolare inoltro delle istanze;
VISTI gli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
“A”: Avviso Pubblico per l’anno scolastico 2021/2022;
“B”: modello di domanda per la richiesta del beneficio in argomento – a.s. 2021/2022;
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RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta,1.
parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE, per i motivi in narrativa esposti, i seguenti allegati che costituiscono2.
parte integrante e sostanziale del presente atto:

Avviso Pubblico per l’anno scolastico 2021/2022;�

modello di domanda per la richiesta del beneficio in argomento – a.s.�
2021/2022;

. DI ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento all’albo3
pretorio on line del Comune di Norma;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
       SETTORE II

F.to  FRANCESCA PACILLI


