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OGGETTO: Presa atto elenchi beneficiari scuola secondaria di l' grado e scuola
secondaria di 2' grado. Legge 448198 contributo per la fornitura gratuita o

semigratuita libri di testo anno scolastico2017l18.

IL CAPO AREA

Vista la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento

relativa all'oggetto, che di seguito si trascrive:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE
Gon D.P.R del 03/0512017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei

Ministri del 0210512017, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi

dell'art. 143 del D.Lvo 1810812000 n.267
Con Decreto del Prefetto di Palermo n. 770lN.C. dell'08/0512017, notificato alla

Commissione straordinaria in pari data, è stata disposta con effetto immediato la

sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla
Comm issione straord i naria ;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 2010112015 avente per oggetto
"Modifica del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e
rimodulazione delle stesse"; *

Vista, attresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 2410112018 avente per

oggetto: "Modifica del funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi.

Vàiiazione dei Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse";

Ghe con Decreto Oétla Commissione Straordinaria n. 15 del 0210512018 viene

confermato il Responsabile dell'Area 1^, la Dott.ssa Rosemary D'Arrigo;
Vista la nota da parte della Città Metropolitana di Palermo, Direzione Politiche

Sociali, Pubblica lstruzione, Politiche Giovanili, Sport Attività Produttive, Cultura,

Turismo - Ufficio Borse di Studio, assunta al protocollo generale del Comune di Borgetto

in data 0O marzo 2018 al n. 4132 con allegata la Circolare n. 1 del 2610212018



II

dell'Assessorato Regionale dell'lstruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento dell'lstruzione e della Formazione Professionale Servizio allo Studio.
Buono Scuola e Assistenza Svantaggiati, all'oggetto: " L.448198 Fornitura gratuita e
semigratuita dei libri di testo - Procedure per I'anno scolastico 2017118. Legge qqAnggs -
art.27; DPCM 051A811999 N .320 - DPCM 0410712000 n.226 e 06/04 I2OOO i. Zlt.

Tenuto conto che sono state osservate tutte le norme contenenti nella suddetta
circolare, e sono stati attuati i percorsi procedurali per quanto attiene i Comuni;

Dato atto che queste,Com*ne ha curato I'istruttoria delle istanze pervenute tramite
scuola, tendenti ad ottenere tl contributo relativamente atla "Fornitura gratuita e
semigratuita dei libri di testo" che sono in totale n. 95, ln regola con i requisiti richiesti di
cui n. 69 relative agli studenti frequentanti la scuola secondaria di I grado e 1 " e 2o anno
di scuola secondaria di ll grado (Legge 2711212006 n. 296) e n.26 relative agli studenti
frequentanti il 3", 4" e 5'anno di scuola secondaria di ll grado;

Datto atto che sono state escluse in totale n. 3 istanze di cui n. I di scuola
secondaria di I grado ed 2 di scuola secondaria di ll grado, in quanto il valore ISEE supera
il fimite massimo consentito di € 10.632,94;

Riassumendo gli aventi diritto :

-n. 69 istanze scuola secondaria di I grado e 1o e2" anno scuola secondaria di ll grado
(n. 52 + n.17)

-n.26 istanze scuola secondaria di ll grado frequentanti il 3', 4o e 5o anno
Ghe è stata redatta I'elencazione distintamente per la scuola secondaria di I grado

e secondaria di ll' grado evidenziando in neretto i beneficiari di 1" e 2" anno in elenco per
la scuola secondaria di ll grado;

Ghe in pari data è stata predisposta I'affissione all'albo pretorio del presente
provvedimento di presa atto degli elenchi dei beneficiari;

PROPONE

1) Prendere atto degli elenchi redatti dall'ufficio P.l.
ordini di scuola:

e ivi consultabili distinti per i due

elenco beneficiari alunni scuola secondaria di l' grado, contraddistinto con la lettera
rr A rr che consta di n" 52 beneficiari;
elenco beneficiari alunni della scuola secondaria di ll" grado contraddistinto con la
lettera 'r B rr che consta di n" 43 beneficiari, inclusi n. 17 beneficiari di 1 " e 2" anno
evidenziati in neretto;
Dare atto che si prowederà, ad acquisizione del contributo da parte della Regione,
alla erogazione agli aventi diritto, dando altresi atto che e prevista nel bilancio di
previsione 2016118 annualità 2018, sia nella parte entrata sia nella parte spesa, la
relativa voce;
Provvedere all'affissione all'albo Pretorio del presente atto come previsto per legge;
Trasmettere (utilizzando unicamente lo "schema di comunicazione dati a.s.
201712018" fornito dall'Assessorato regionale e allegato alla citata circolare n. 1) il
numero degli alunni aventi diritto al Dipartimento Regionale lstruzione e
Formazione Prof.le Servizio allo Studio, Buono Scuola e Assistenza Alunni
Svantaggiati esclusivamente a mezzo PEC al segugnte indirizzo .

d ina Éimento. istruzione.fcrmazi ione.siciIia.!t entro e non oltre il 15
giugno 2}rc.

2)

3)
4)

threre tecnico
rrd 6rsil.fal O/q



I
Vista la superiore proposta di determinazione da parte del responsabile del procedimento;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso, ai sensi di legge, sulla stessa da parte del responsabile del

servizio;

Visto il vigente O.R.E.L.;

1) approvare la
integrazioni.

DETERMINA
pioposta ',,,eli detèrmin azione in premessa trascritta, senza modifiche ed

ffi
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