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DETERMINA ^.22 f o^

OGGETTO: Approvazìone elenchi, degliaventidiritto all'asse8nazione delle borse distudio, per gli alunni della scuola
primaria e secondarie di primo grado - Legge 10 marzo 2000 n 62 "Norme per la parità scolastica e

disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione e D.P.C.M. 14102 /2007 n 106"
Anno scolastico 20ul2018 Circolare n. 75 del25/0512017

It SINOACO - RESPONSABITE DELI'AREA AFFARI GENERATI

Premesso che la Legge n. 62 del 10/03/2000, prevede l'assegnazione delle borse di studio alte famiglie degli alunni delle

scuole statalie paritarie, che versano in condizioni di ma8giore svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per

l'istruzione dei propri figli;
Vista fa circolare n.02 del26/02/2018, relativa all'assegnazìone delle borse di studio anno scolastico 2017l2018;
Dato atto che i soggetti beneficiari dell'ìntervento sono i soggettr In possesso dell'attestazione ISEE redatto sulla base dei
redditi conseguiti nell'anno 2015 e di importo non superiore ad euro 10.632,94;

Preso atto, che è stato fissato, 16/04/2018, il termine per la presentazìone delle domande, che le istituzioni scolastiche

entro il 18/05/2018 hanno proweduto a trasmettere le istanze presentate degli aventi diritto e residenti nel comune di

Montagnareale;
che sono pervenute n. 12 istanze di partecipazione avanzate dai genitori degli alunni;
Che in fase di istruttoria è emerso che tutte le rstanze risultano regolari;
Ritenuto di dover prowedere alla predìsposizione di apposita graduatoria, ordinata in base alla progressione degli indicatori
della situazione Economica Equivalente ( ISEE);

Che le graduatorie trovasi depositate agli atti dell'ufficio Servizi Scolastici e possono essere visionate dagli aventi diritto;
Ritenuto, pertanto, di dover approvare la predetta graduatoria;

vista la determina sindacale n. 27 del OUOT lo8 coît la quale, ilSindaco, attflbuiva a se stesso la responsabilúà degliuffici
e dei servizied il potere di adottare attidi natura tecnica e gestionale dell'area dei servizigenerali di questo comune;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
RICHIAMATO fO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di approvare, per l'anno scolastico 2017/2018, come previsto dalla Legge 10/03/2000 n. 62 e della circolare assessoriale n. 02

del26102/2078,la l.laduatoria degli aventi diritto alla borsa di studio redatta dall'Ufficio Servizi scolastici , composta da n. 12

utenti relativi alla scuola primaria e secondaria di primo grado, sia statale che paritaria, residenti in questo comune;
Di dare atto che la graduatoria, è stata stilata secondo le normative vigenti di cui in premessa citatie cioè sulla scorta dei dati
rilevati dalla dichiarazione ISEE determinata con le modalità previste dal D.P.C.M. n. L59 d,el 0511212073 dichiarata dègll

utenti;
Di trasmettere Gopia del presente atto, completo di graduatoria lormato excel, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pecl

entro il 20/0712018;

Dare atto che alla erogazione delle somme si prowederà quando, la Regione Sicilia accrediterà ifondi nella misura che sarà

determinata nel piano di riparto;
La presente determìnazione, anche aifini della pubblìcità degli atti e della trasparenza amministrativa di cui al D.L. 33/2013

e s.m.i sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per quindrcì giorni consecutivi e nel srto uffrciale delcomune nella sezione

"Amministrazione trasparente"

Montagnareale 28/0612018
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SERVIZIO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

5i esprime parere favorevole di regolarita contabile, si att€sta

la copertura finanriaria della spesa prevista in determina.
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