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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

 
 N. Reg. Int/P.O.1   111 
 
  del    06/12/2012 
          

 N. Reg. Gen.  464 
 
 del   06/12/2012 
 

 
 OGGETTO: Borse di studio  a.s. 2009/2010 – 
                       Legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive  
                       modificazioni. 
                       Presa atto piano di riparto fondi da parte della Regione     
                          Sicilia. 

 
 

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 
 

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto 
allo studio e all’istruzione”; 

VISTO  il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n.106 che disciplina l’attuazione dei benefici di cui all’art. 1, 
comma 9, della citata Legge; 

RICHIAMATA  la Circolare dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale n. 6 dell’11.03.2010 ed il relativo Bando che disciplina i criteri e le modalità per 
l’accesso ai benefici previsti dalla citata Legge a favore degli alunni delle scuole statali e paritarie, di 
ogni ordine e  grado, le cui famiglie versano in condizioni di disagio economico, a sostegno delle 
spese sostenute per l’istruzione dei propri figli, per l’anno scolastico 2009/2010; 

ATTESO che con propria determina n. 361 del 21.06.2010 si è provveduto all’approvazione delle 
graduatorie dei richiedenti aventi i requisiti per l’ottenimento delle borse di studio per l’a.s. 
2009/2010, distinte per i due ordini di scuola (primaria e secondaria di 1° grado); 

VISTO  il D.D.S. n.  2414/ XV del 18/06/2012, trasmesso tramite la Provincia Regionale di Agrigento 
con nota prot. n. 22035 del 08/08/2012 in atti al prot. n. 9173  del 13/08/2012, con il quale si è 
provveduto al riparto dei fondi, distintamente per ciascun ordine di scuola, ai singoli Comuni della 
Provincia di Agrigento per l’erogazione della borsa di studio, relative all’a.s. 2009/2010, a favore 
degli aventi diritto; 

CONSIDERATO  che il Decreto de quo ha assegnato a questo Comune, per l’a.s. 2009/2012, la 
complessiva somma di €  27.130,98 di cui € 14.745,00 a favore degli alunni della scuola primaria ed € 
12.385,98 a favore degli alunni della scuola secondaria di 1° grado; 

VISTA  la nota dell’Assessorato Reg.le dell’Istruzione e della Formazione professionale, prot. n. 
86542 del 05/11/2012 trasmessa tramite la Provincia Regionale di Agrigento, con la quale si precisa 
l’esigenza, per poter rispettare il patto di stabilità di cui all’art. 2 della L.r. 12/01/2012 n. 7 che 
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recepisce i commi da 138 a 143 dell’art. 1 della legge nazionale 13/12/2012 n. 220, di rinviare 
l’erogazione dei fondi al 2013; 

RITENUTO  opportuno dover prendere atto del piano di riparto dei fondi sopra citato e di dover 
rinviare accertamento, impegno di spesa ed erogazione successivamente all’accreditamento della 
somma da parte dell’Assessorato Regionale. 

VISTA  la d.s. n. 48 del 24.07.2009 relativa all’attribuzione delle funzioni gestionali; 

CONSIDERATO , pertanto, di dover provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto del piano di riparto dei fondi (approvato con D.D.G. n. 2414/ XV del 
18/06/2012) per la borsa di studio ex lege n. 62/2000, a.s. 2009/2010; 

2. Di dare atto che all’accertamento, all’impegno e alla liquidazione della spesa si provvederà 
dopo l’accreditamento dei relativi fondi regionali, con successivo atto amministrativo.  

 
 

 
 
 
   La Responsabile del procedimento                                                                Il Capo Settore P.O. n.1 
     Dott.ssa Anna Maria Annaloro                                                                    Dott. Vincenzo Cavaleri 

 

 

 


