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Copia Determina n. 3 /A del 9/01/2018
Oggetto: Approvazione elenchi ammessi borsa di studio scuola Primaria e Secondaria di
primo grado, anno scolastico 2016/2017.
IL RESPONSABILE
PREMESSO che la legge 10/03/2000, n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e del diritto
allo studio e all'istruzione", prevede l'erogazione alle famiglie degli alunni delle Scuole Statali e
Paritarie, (Primaria, Secondaria di primo e secondo grado) che versano in condizioni di maggiore
svantaggio economico, di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri
figli;
VISTO il D.P.C.M. n. 106 del 14/02/2001 con il quale sono stati dettati i principi e le norme
attuative, nell'ambito dei quali le Regioni, devono definire le modalità operative applicabili
nell'ambito territoriale di pertinenza per l'accesso concreto al beneficio di che trattasi;
VISTA la Circolare n. 15 del 25 maggio 2017 emanata dall'Assessorato dell'Istruzione e della
Formazione Professionale Regione Sicilia, recanti disposizioni attuative per la presentazione delle
relative istanze per l'anno scolastico 2016/2017;
CHE in riferimento alla Circolare di cui sopra, i Comuni devono curare la ricezione delle domande
e la redazione degli elenchi degli aventi diritto, ordinati in base alla progressione degli indicatori
ISEE, limitatamente alle Scuole Primarie e Secondarie di I° Grado;
RITENUTO di doversi provvedere all’approvazione dei suddetti elenchi degli aventi diritto
all’assegnazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2016/2017, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto, ordinate in base alla progressione degli indicatori della
situazione economica equivalente (I.S.E.E.) fino e non oltre il valore limite di €. 10.632,94;
CONDIDERATO che sono state trasmesse dall’Istituto Comprensivo di Alì Terme n. 3 istanze,
della scuola Primaria, tendenti ad ottenere il beneficio in oggetto;
VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 2.1.2018, con la quale, il Sindaco, ha attribuito al
Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli, la Responsabilità dell’Area Amministrativa di
questo Comune;
VISTI, altresì:
- Il D.Lgs.vo n.267/2000;
- l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
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- La Legge 10 marzo 2000 n.62 recante “Norme per la parità scolastica e del diritto allo studio e
all'istruzione”;
- il D.P.C.M. 14/02/2001, n.106.
Ritenuto necessario provvedere in merito;
DETERMINA
1.
Di approvare l’allegato elenco ordinati in base alla progressione degli indicatori della
situazione economica equivalente (I.S.E.E.), con limite d’I.S.E.E. fino al valore massimo di
€.10.632,94 (Allegato A – elenco domande alunni Scuola Primaria).
2.
Di dare atto, inoltre, che l’approvazione del suddetto elenco non comporta alcun onere per
l’Ente e che l’erogazione delle somme in favore delle famiglie che hanno presentato istanza e
risultano ammesse, rimane subordinata all’accreditamento delle somme da parte della Regione
Siciliana.
3.
Di trasmettere duplice copia del presente provvedimento, unitamente a copia cartacea degli
elenchi degli aventi diritto, all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale, nonché di inviare gli elenchi che con la presente si approvano a mezzo e-mail,
all’indirizzo di posta elettronica : uob17istruzione@regione.sicilia.it.
4.
Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda,
per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.
5.
Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente determinazione all’Albo Pretorio online del
Comune.
L’Istruttore Amministrativo
F.to Sig.ra Paola Fiumara

Il Responsabile dell’area amministrativa
Il Segretario
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINA N. 3 /A DEL 9/01/2018
OGGETTO: Approvazione elenchi ammessi borsa di studio scuola Primaria e Secondaria di primo
grado, anno scolastico 2016/2017.
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
APPONE
VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del
1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge
Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, dando atto del rispetto
dei limiti di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163.
ATTESTA
che la complessiva somma pari ad euro complessiva somma di euro // (//), al codice //, capitolo // impegno //
del bilancio comunale esercizio 2018 in corso di redazione.

Alì,
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
F.to Satta Natale

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì
dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________
Alì, ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Crisafulli)
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