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DETERMINA SINDACALE  n.  238 del  20.06.2012 

 

OGGETTO: Approvazione elenchi, degli aventi diritto e degli esclusi,   all’assegnazione  delle borse di     
                      studio, per gli alunni della scuola primaria e secondarie di primo grado 
                        Anno scolastico 2011/2012    -   Circolare  n. 03   del 09/03/2012 
 

IL SINDACO -  RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 

VISTA la Legge n.62  del 10/03/2000, riguardante l’assegnazione delle borse di studio, norme per la parità 
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione e D.P.C.M. 14/02/2000 n. 106; 
VISTA  la circolare  n. 03   del 09/03/2012 protocollo n. 25242, relativa all’assegnazione delle borse di 
studio anno scolastico 2011/2012; 
DATO ATTO che i soggetti beneficiari dell’intervento sono i soggetti in possesso dell’attestazione ISEE di 
importo non superiore ad euro 10.632,94 redatta sulla base dei redditi conseguiti nell’anno 2010; 
CHE alla scadenza del bando sono pervenute n. 48 istanze di partecipazione avanzate dalle famiglie degli 
alunni,  per la   scuola primaria  n. 28 , per  scuola secondaria di secondo grado n.  20 ,  
CHE  l’ufficio servizi scolastici, a seguito di verifica dei documenti presentati a corredo dell’istanza, ha 
provveduto alla formazione delle  graduatorie, in ordine crescente di importo ISEE,  relative alla scuola 
primaria e secondaria di primo grado; 
CHE  tutte le domande sono  complete dei documenti richiesti e  la copia  dell’attestazione ISEE redatta 
sulla base dei redditi conseguiti nell’anno 2010 risulta con  importo non superiore ad euro 10.632,94;  
PRESO ATTO  che  con  propria  determina    sindacale  n.  27    dell’1/07/08  attribuiva a se stesso  la 
responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura  tecnica  e  gestionale  dell’area  
dei   servizi generali di questo comune; 
RITENUTO, pertanto, di dover approvare i predetti elenchi;  
VISTO il D.vo 267/2000; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE, come previsto dalla Legge 10/03/2000 n. 62 e della circolare assessoriale n.03  del                   
09/03/2012 , gli allegati elenchi degli utenti aventi diritto alla borsa di studio relativi alla scuola primaria e 
secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2011/2012 ; 
 
Responsabile del servizio 
  F.to  Maria Salemi                                                   
                                                                                                              I L   S I N D A C O 
                                                                                                        Responsabile della posizione  
                                                                                                       Organizzativa Affari Generali         
                                                                                                           F.to Dott. Ing. Anna Sidoti  
       
  SERVIZIO AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, si attesta 
la copertura finanziaria  della spesa prevista in determina. 
 
Li 20.06.2012             NON DOVUTO 
                           
         Responsabile dell’area economico – Finanziaria         
                               f.to Rag. Nunzio Pontillo                                                                     


