MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 158

P.O. n 1

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

N. Reg. Gen. 607 del 05/12/2013

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;
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;
VISTE le istanze trasmesse dal Comune di Palma di Montechiaro con nota prot. n. 30023 del
21/11/2013, in atti al prot. n. 14839 del 26/11/2013;
ACCERTATO che le suddette istanze sono state presentate regolarmente dalla richiedente all’Istituto
Comprensivo “Don Milani” di Palma di Montechiaro in data 19/06/2013 prot. n. 3774 e pertanto entro
i termini prescritti dalla circolare assessoriale n. 8/2013 ma erroneamente trasmesse dall’I.C. citato al
Comune di Palma di Montechiaro;
CONSIDERATO che con d.d. n. 465 del 25/09/2013 si è provveduto all’approvazione degli elenchi
degli aventi diritto per l’a.s. 2012/2013;
VISTA la d.s. n. 48 del 24.07.2009 relativa all’attribuzione delle funzioni gestionali;
RITENUTO, opportuno integrare i suddetti elenchi;
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DETERMINA
1) Di integrare l’elenco degli aventi diritto della scuola primaria per l’a.s. 2012/2013 con i
nominativi di cui alla citata nota prot. n. 30023 del 21/11/2013;
2) Di prendere atto dell’elenco così integrato ed allegato alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale;
3) 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 all’elenco, 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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