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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

 
 N. Reg. Int/P.O.1  147  
 
  del    12/11/2013 
          

 N. Reg. Gen. 555 
 
 del   12/11/2013   
 

 
 OGGETTO: Liquidazione borse di studio  a.s. 2009/2010 – 
                       Legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive  
                       modificazioni. 
 

 
 

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 a favore degli aventi diritto per l’a.s. 
2009/2010; 

CONSIDERATO  che il Decreto de quo ha assegnato a questo Comune, per l’a.s. 2009/2010, 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 dirigenziale dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della 
Regione Sicilia prot. n. 65623 del 31/07/2012 ribadire nella misura di € 51,64  il tetto minimo di spesa 
sostenuta, ai fini del beneficio e comunque nella misura pari alla spesa effettivamente sostenuta se 
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compresa tra detto importo minimo e quello massimo stabilito nella misura di € 65,00 per gli alunni 
della Scuola Primaria e di € 87,000 per quelli della Scuola Secondaria di 1° grado così come 
determinato con il piano di riparto suddetto; 

VISTA  la d.d. n. 464 del 06/12/2012 con la quale questo Ente ha provveduto alla presa d’atto del 
piano di riparto dei fondi da parte della Regione Sicilia; 

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 dare atto che al Comune di Naro è stata assegnata la somma complessiva 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 le cui famiglie versano in condizioni di disagio 
economico a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione dei propri figli relativamente 
all’anno scolastico 2009/2010; 

      2.   Di liquidare e pagare agli aventi diritto di cui agli allegati A) e B), facenti parte integrante del                                                                  

            presente provvedimento, l’importo a fianco di ciascun nominativo indicato; 

 
        3.    Di imputare la relativa spesa all’intervento                              Cap.       del corrente bilancio. 

 
 

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

 

 

 


