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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 350 del registro

Data 22/09/2014

Oggetto:Approvazione graduatoria beneficiari Borsa di Studio per gli alunni della
Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado. Anno Scolastico 2013/2014

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 11,30, nella sua
stanza,
IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Vista la proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del Procedimento e di seguito riportata:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e della pubblica istruzione del
26/03/2014, n°5 «Legge 10 marzo 2000, n°62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione” e dal D.P.C.M. 14/02/2001,n.106. Disposizioni attuative per l'anno scolastico 2013/2014 e Bando per
l'assegnazione delle Borse di Studio» che assegna ai Comuni le incombenze relative alla raccolta ed all’istruzione delle
pratiche relative alle Borse di studio per l’anno scolastico 2013/2014 per gli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie
di 1° Grado ed alle Province quelle relative alle Borse di studio per gli alunni della Scuola Secondaria di 2° Grado;

Considerato
che con la citata Circolare è stata fissata la soglia di accesso al contributo in attuazione della legge anzidetta,
individuando tra i soggetti beneficiari i nuclei familiari in possesso dell’Indice della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.) non superiore a €.10.632,94;
che la stessa Circolare 5/2014 ha altresì stabilito la procedura per la redazione delle graduatorie dei beneficiari,
prevedendo la trasmissione delle stesse al competente Assessorato Regionale, sia per via telematica che mediante
trasmissione dell’Atto approvativo delle Graduatorie a mezzo del servizio postale;

Dato atto che questo Ente ha provveduto ad informare le Scuole del proprio territorio e la cittadinanza mediante
comunicazione alle singole Istituzioni, affissione del Decreto e della Circolare Assessoriale all'Albo Pretorio e
pubblicazione sul sito internet del Comune;
Viste le richieste presentate dagli interessati e trasmesse dalle Istituzioni Scolastiche entro il termine fissato dalla
Circolare sopra citata;
Dato atto che l’Ufficio Pubblica Istruzione ha esaminato le domande pervenute per verificare il possesso dei requisiti
previsti dalla legge ed ha provveduto alla redazione delle graduatorie distinte per Scuola Primaria e Secondaria di 1°
Grado che si approvano con il presente atto;
Propone
Per i motivi espressi in premessa
di approvare le graduatorie, allegate al presente atto e distinte per Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado, relative
alle richieste di assegnazione di borse di studio per l'anno scolastico 2013/2014 agli alunni appartenenti a famiglie in
condizione di maggiore svantaggio economico, secondo i criteri e le modalità previsti dalla Circolare citata in premessa;
di provvedere alla trasmissione del file contenente le graduatorie dei beneficiari per via telematica, secondo le istruzioni
contenute nella Circolare di cui si tratta;
di inviare per le vie postali ordinarie duplice copia della presente Determinazione al competente Assessorato Regionale
con le modalità stabilite nella citata Circolare 5/2014.

Data

Il Responsabile del Procedimento
F.TO Rosaria Perconti

Ritenutala meritevole di accoglimento;
DETERMINA
di approvare le graduatorie, allegate al presente atto e distinte per Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado, relative
alle richieste di assegnazione di borse di studio per l'anno scolastico 2013/2014 agli alunni appartenenti a famiglie in
condizione di maggiore svantaggio economico, secondo i criteri e le modalità previsti dalla Circolare citata in premessa;
di provvedere alla trasmissione del file contenente le graduatorie dei beneficiari per via telematica, secondo le istruzioni
contenute nella Circolare di cui si tratta;
di inviare per le vie postali ordinarie duplice copia della presente Determinazione al competente Assessorato Regionale
con le modalità stabilite nella citata Circolare 5/2014
.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. Angelo Sardone

IL CAPO SETTORE
F.to__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi dal__________ al________________.
IL MESSO COMUNALE
________________________
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della
normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on
line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 29/09/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

