
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA ^.3úÌ 0",

OGGEITOT Approvazione elenchr, degliaventidiritto e degliesclusi. all'assegnazrone delle borse dì studio, 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 drritto a llo studio e all'istruzione e D.P.C.M 14/02/2007 n. L06" Anno scolastico 2015/2016
Circolare n.25 del28106/2076

II, SINOACO - RESPONSASILE DEI.I.'AREA AFFARI GENERAI.I

Premesso che Ia Legge n. 62 del 7Ù/o3l2ooo, prevede l'asse8nazione delle borse di studio alle famrglie degfi alunni delle
scuole statali e paritarie, che versano in condizioni dr maggìore svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per
l'ìstruzione dei propri figli;
Vista la circolare n.25 del28/06/2076, relativa all'assegnazione delle borse di studio anno scolastico 2015/2016;
Dato atto che i soggetti beneficiari dell'intervento sono i soggetti in possesso dell'attestazione |SEE redatto sulla base dei
redditi conseguiti nell'anno 2014 e di importo non superiore ad euro !0.632,94;
Conside.ato, che entro il termine fassato, e precisamente 3010912076 le istuituzioni scolastiche hanno proweduto a

trasmettere le istanze presentate degli aventio drritto e residenti nelcomune dì Montagnareale;
Che sono pervenute n. 15 istanze dipartecipazione avanzate daigenitorideglialunnij
Che in fase di istruttoria è emerso che 13 istanze risultano regolari, per la scuola primaria n. 7, per scuola secondaria di

secondo grado n. 6 e numero 2 risultano incomplete di documentazione;
Ritenuto di dover prowedere alla predisposizione di apposita graduatoria, ordinata in base alla progressione degli indicatori
della situazione Economica Equivalente ( lSEE);

Che le graduatorie trovasi depositate agli atti dell'ufficio Servizi Scolastici e possono essere visionate dagli aventi diritto;
Ritenuto, pertando, di dover approvare la predetta graduatoria;
Vista la determina sindacale n.27 delOUOT/08 cotl la quale, ilSindaco, attribuiva a se stesso la responsabilità degli uffici
edeiseNiziedil potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'area dei servizi generali di questo comune;
visto il Decreto Legislatiuo 267 /2000;
RICHIAMATO lO-EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Diapprovare, per l'anno scolastico 2015/2016, come prevìsto dalla Legge 10/03/2000 n.62 e della circolare assessoriale n.25
del28/06/20í6,la $aduatoria degli aventi diritto alla borsa di studio redatte dall'ufficio Servizi scolastici , composta da n. 13

utenti e relativi alla scuola primaria e secondaria di primo grado, sia statale che paritaria, .esidenti in questo comune;
Di prendere atto che dalle richieste trasmesse dalle istituzioni scolastiche n. 2 istanze risultano incomlete;
Di dare atto che la graduatoria, è stata stilata secondo le normative vigenti di cui in premessa citati e cioè sulla scorta dei dati
rilevati dalla dichiarazione ISEE determinata con le modalità previste dal D.P.c.M. n. 159 del 05/1212013 dichiarata dagli

utenti;
Di trasrnettere copia del presente atto, completo di graduatoria, via e-mail all'indirizzo:_!qu!Z!!g!1]9!C.lQlggi!!géi!ilE=!l
oltre che in unica copia cartacea, unitamente al prowedimento di approvazione in duplice copia all'Assessorato Regionale

dell'istruzione e della formazione Professionaie - DiDartimento dell'istruzione e della formazione Professionale - Servizio allo
studio, Buono scuola e alunni svantaggiati, Viale regione Siciliana n. 33 - 901429 Palermo;
Dare atto che alla erogazione delle somme si prowederà quando, la Regione Sicilia accrediterà ifondr nella misura che sarà

determinata nel piano diriparto;
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