MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 80 P.O.n.1 del 26.10.09
OGGETTO: Liquidazione borsa di studio A. S. 2007 -

N. Reg. Gen. 517 del 26.10.2009

2008.

IL CAPO SETTORE P.O. n.1
VISTA la circolare n. 4 del 06.03.2008, dell’Assessorato Beni Culturali Ambientali e
Pubblica Istruzione, contenente il Bando per l’assegnazione di Borse di studio,
previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 e dal D.P.C.M. 14/02/2001 n. 106, e le
disposizioni attuative per l’anno scolastico 2007/2008;
VISTE le istanze degli aventi diritto (Scuola elementare e Media inferiore)
VISTA la determinazione dirigenziale n. 531 del 25.08.2008, che approva le
graduatorie distinte per Scuola Elementare e Scuola Media inferiore;
VISTA la nota prot. n. 37057 del 21.09.09, introitata agli atti di questo Comune al n.
prot. n.4746 del 23.09.09, con la quale la Provincia regionale di Agrigento ha
trasmesso il D.D.S. n.1582/XVII del 31.08.09, con il quale l’Assessorato Beni
Culturali Ambientali e Pubblica Istruzione ha provveduto al riparto dei fondi per
l’anno scolastico 2007/2008 per l’importo complessivo di € 27.019,60 ripartiti in €
15.875,00 per la Scuola Elementare e € 11.144,60 per la Scuola Media inferiore;
CONSIDERATO che la suddetta nota stabilisce l’importo minimo e massimo da
assegnare e cioè:
- Scuola Elementare
MIN. € 51,64
MAX € 80,00
- Scuola Media inferiore MIN € 51,64
MAX € 110,00
ovvero nella misura della spesa effettivamente sostenuta, se all’interno degli importi
come sopra rideterminati;
VISTA la determina sindacale n. 48 del 24.07.2009 e successive modifiche, relativa
all’attribuzione delle funzioni gestionali;

DETERMINA
DI AUTORIZZARE il pagamento degli importi in favore degli aventi diritto, di cui
agli allegati elenchi, distinti per Scuola Elementare e Scuola Media inferiore,
rispettivamente di € 15.875,00 e di € 11.144,60;
IMPUTARE la relativa spesa all’intervento_4000005_ Cap. 1 del corrente bilancio.

Il Responsabile del procedimento
(Morello Anna Maria)
_____________________________

Il Capo Settore P.O. n.1
(Cavaleri Dr. Vincenzo)
__________________________

