COMUNE DI MONTAGNAREALE
Clttù Metropllítana dl Messina
AJficlo S erutzl Sco lcsticl
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O@E7":IIO: Approuozíone elenchi, degli auenti diitto all'assegnazione delle borse di studio ' per gli
alunni d.ella satola primaria e secondaria di pimo grad.o - I'egge 10 marzo 2000 n-62 " norme per
ta paità scolastica e disposiàoni sul diitto allo studio e all'istruàone e D.P C.M. 14/ 12/ 2001 n.
106
Anno scolastico 2018/2019 circolare n. 7 del 22/O2/2O19

IL SINDACO _ RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI
Premesso che la tegge n.62 del 1O/ O3/ 2OOO, preuede l'assegnazione delle borse di shtdio,alle
famigtie degli gli alunni delle scaole statali e paitarie , che uersa nn in condiàoni di maggiore
suantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per l'istru.zione dei propi figli;
Vlsta Ia circolare n. 7 del 22/ O2/ 19 relatiua all'assegnozione delle borse di studio anno scolastico

2018/2019
P1eso

alto che è stato fssaîo il

termine per ln presentazione delle domande e che Ie istituzLonl

scolasfich€ entro it 03/ 05 / 2019 , preuia ueifica dell'ammisslbilità. ,hanno frasmesso le istanze
presentate degli auenti dirítto e residenti nel comune di Montagnareale;
Che nei temini preuisti dalla ciralare sono peruenute n- 7 istanze di partecipazione auanzate dai

genitori degli alunni;
Clze in fase di istruttoría è emerso che ùttte le istanze isultano regolari;
Rltenuto pertanto di douer prouuedere alla predisposiàone di apposita graduatoria, ordinata in
base alla progressione degli indicafoi della situo.zione Economica Equiualente (ISEE);
Che le graùtatorie trouasi depositate agli atti dell'Ulficio Seruizi Scotastici e possono essere
uisionate dagli auenti diitto;
Rlte'nl#lto, pertanto, di douer approuare la predetta graduatoria;
Vlsto il Decreto legtslatiuo 267/ 200O;
RICHIAIIATO I'O.EE.LL vígente netta Regione Sicilia;
DETERMINA

Dt dppîoaare, per I'anno scolastico 2O18/ 2O19, come preuisto dalla legge 10/03/2OOO e della
circolare assessoiale n. 7 del 22/ 02/ 2019, la graduatoia degli aventi dirilTo alla borsa di studio
redatTa datl'IJffcio Seruizi Satastici, conry)osta da n-7 utenti relativí alla sanola pimaia e
seand.aia d.i primo grado, residenfi in q.esto comune;
Dl dare atto ctrc la graduatoría, è stata stilata secondo le normatiue uigenti di ctri in premessa
cítati e cíoè sulla scorta dei dati ileuati dalla dichiarazione ISEE ;
Dt t"dsmeatere apia del presente atto, completo di graduatoria formato excel, esclusiuamente uia
e-mait all'indirizzo pec: dípartimento.istru-zione-formaztone(Acerlmait.reaione.sicilia.it entro iI
02/ 08/ 2019;
Ddre alto che alla eroga.zione delle somme si prouuederò quando, la Regione Sicilia accrediterd i
fondi nello misura clrc sarè determinata nel piano di riparto;
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ruià Scolastici

Oggetto: Borse di studio anno scolastico

20l8ll9: approvazione elenchi degli aventi diritto

ll

sottosqitto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'AreaAffari Generali, esprime parere favorevole
sulfa determinazione , in ordine alla regolafià e coîîeltezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l, de D-l.gs 26712000.

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7o del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi, vista

la Determioazione avente ad oggetto . APPONE
( owero ) n NON FAVOREVOLE ed

il

visto di regolafiA contabile

,D

la copefura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili
ai sensì dell'art.l9l comma I de Dl.gs 26712000:

ATTESTA
registrati

FAVOREVOLE

po

p

regolarmente
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Responsabile dell'Arep-{pgqomico-Finanziaria
Dott.ssa

tuefrTtuclio

\ -\
VISTO DI COMPATIBILITA'
Si attesta la compatibilid del programma dei pagamenti
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
78t2009 ).

alla predetta spesa con i relativi
( af.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

Respotrs{bil€ dell'Arer Economico-Finrozirrir
Dott ssa Lucia Truglio

