MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 123

P.O. n 1

Oggetto: Assegnazione borsa di studio
A.S. 2012/2013 ex lege 10/03/2000,n.62 Approvazione elenchi -

N. Reg. Gen. 465 del 25/09/2013

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;
VISTA la Circolare dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale n. 8 del 13 maggio 2013, trasmessa tramite la Provincia Regionale di
Agrigento con nota n. 14438 del 22/05/2013 in atti al prot. n. 6428 del 27/05/2013, 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 2012/2013;
VISTE le istanze dei richiedenti trasmesse dalle Istituzioni scolastiche, primarie e
secondarie di 1° grado, sulle quali questo Ente esercita la propria competenza
territoriale;
RITENUTO che, in applicazione della Circolare suddetta, fra i compiti assegnati ai
Comuni rientra l’istruzione delle istanze anzidette al fine di verificarne l’ammissibilità,
nonchè, la redazione dell’elenco dei beneficiari, distinto per i due ordini di scuola
(primaria e secondaria di 1° grado), ordinato in base alla progressione degli Indicatori
della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) fino e non oltre il valore massimo
di € 10.632,94 fissato dal Bando;
RITENUTO, altresì, che il suddetto Bando stabilisce il tetto minimo di spesa, al fine
del beneficio, sostenuta “unicamente nel periodo compreso tra il 1° settembre 2012 e il
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21 giugno 2013”, nella misura di € 51,64;
VISTO, altresì, che ai sensi della Circolare de qua, i Comuni dovranno provvedere
all’affissione al proprio Albo del formale provvedimento di approvazione degli elenchi
degli aventi diritto, consentendone la visione agli eventuali richiedenti;
VISTA la d.s. n. 48 del 24.07.2009 relativa all’attribuzione delle funzioni gestionali;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;
DETERMINA
DI APPROVARE gli elenchi degli aventi diritto per l’a.s. 2012/2013 distinti
rispettivamente per i due ordini di scuola primaria e secondaria di 1° grado che,
unitamente al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e vengono
rispettivamente inclusi nell’allegata busta A e B;
DI PUBBLICARE all’Albo Pretorio on line il presente provvedimento dando atto
che gli elenchi approvati sono custoditi con le opportune cautele di cui al D.Lgs.
196/2003, nell’Ufficio comunale P.I.;
DI TRASMETTERE, all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale –
Servizio XV – Diritto allo Studio, il presente provvedimento, unitamente ai due
elenchi, per i provvedimenti di competenza.

La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Anna Maria Annaloro

Il Capo Settore P.O. n.1
Dott. Vincenzo Cavaleri
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