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COMUNE DI BORGETTO
(ClTTA’ METROPOLITANA DI PALERMO) “

P.za V.E. Orlando, 4 e-mail 1 pubblica.istruzione@comune.borgetto.pa.it
P. IVA: 00518510821 1610913931093
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AREA 1" .
_ UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

PROT. GEN. N° 3&6 DEL ./0-05-20/62 -
DETERMINA N° /5! DEL @:§'Q‘1-"Z06
OGGETTO: Approvazione elenchi beneficiari scuola primaria e scuola secondaria di l°

grado Legge 10 marzo 2000 n.62 (contributo Borsa di studio) anno scolastico
2017/18.

IL CAPO AREA

Vista la proposta di determinaziona predisposta dal Responsabile del procedimento
relativa all’oggetto, che di seguito si trascrive:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE
Con D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei

Ministri del 02/05/2017, é stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi
de||’art. 143 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Con Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. dell’08/05/2017, notificato alla
Commissione straordinaria in pari data, é stata disposta con effetto immediato la
sospensione» degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla
Commissione straordinaria;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto
“Modifica del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e
rimodulazione delle stesse"; .

Vista, altresi, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01/2018 avente per
oggetto: “Modifica del funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei sen/izi.
Variazione dei Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"; -

Che con Decreto della Commissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 viene
confermato il Responsabile de||’Area 1" , la Dott.ssa Rosemary D'Arrigo;

Vista la n'ota da parte della Citta Metropolitana di Palermo, Direzione Politiche
Sociali, Pubblica lstruzione, Politiche Giovanili, Sport — Attivita Produttive, Cultura,
Turismo - Ufficio Borse di Studio, assunta al protocollo generale del Comune di Borgetto
in data 06 marzo 2018 al n. 4134 con allegate:
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- la Circolare n. 2 del 26/02/2018 de|I’Assessorato Regionale de||’|struzione e della
Formazione Professionale — Dipartimento deI|’|struzione e della Formazione
Professionale - Servizio allo Studio, Buono Scuola e Assistenza Alunni
Svantaggiati, a|l’oggetto:_“ L.10 marzo 2000, n. 62 “ Norme per la parita scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e a||’istruzione” e dal D.P.C.M. 14/02/2001, n. 106.
Disposizioni attuative per |’anno scolastico 2017/18 e Bando per |’assegnazione
delle Borse di Studio.

- ll Bando n. 2 del 26/02/2018 de||’Assessorato cii cui al precedente punto, all’oggetto:
Bando per |’assegnazione alle famiglie degli alunni della scuola primaria,
secondaria di 1° e 2° grado, statale e paritaria, di borse di studio a spstegno delle
spese sostenute per l’istruzione dei propri figli per l'anno scolastico 2017/18;
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 questo Comune ha curato |’istruttoria delle istanze pervenute tramite

scuola, tendenti ad ottenere il contributo relativamente alla "Borsa di Studio" che sono in
totale n. 106, in regola con i requisiti richiesti di cui n. 52 relative agli studenti
frequentanti la scuola primaria e n. 54 relative agli studenti frequentanti la scuola
secondaria di |° grado;

Datto atto che sono state escluse in totale n. 6 istanze di cui n. 2 di scuola primaria
( presentazione istanza oltre la data di scadenza) e n.4 di scuola secondaria di l° grado,
( n.1 per presentazione istanza oltre la data di scadenza e n. 3 in quanto ISEE non
conforme a quanto previsto dal Bando);

Riassumendo gli aventi diritto, totali n. 106 :
-n. 52 beneficiari della scuola primaria;
-n. 54 beneficiari della scuola secondaria di l° grado;

Che sono stati redatti n. 2 elenchi, uno per la scuola primaria e uno per la scuola
secondaria di l° grado;

Che in pari data e stata predisposta Faffissione al|’a|bo pretorio del presente
provvedimento diapprovazione degli elenchidei beneficiari;

P-ROPONE

1) Approvare gli elenchi redatti daI|’ufficio P.l. e ivi consultabili distinti per i due ordini
di scuola: »

- elenco beneficiari alunni scuola primaria che consta di n° 52 beneficiari;
- elenco beneficiari alunni della scuola secondaria di I° grado che consta di n° 54

beneficiari;
Dare atto che si provvedera, ad acquisizione del contributo da parte della Regione,
alla erogazione agli aventi diritto, dando altresi atto che é prevista nel bilancio di
previsione 2016/18 annualita 2018, sia nella parte entrata sia nella parte spesa, Ia
relativa voce;

3) Provvedere a||'affissione alI’aIbo Pretorio del presente atto come previsto per legge;
4) Trasmettere gli elenchi degli aventi diritto, elaborati in formato EXCEL ed il presente

provvedimento di approvazione, all’Assessorato Regionale de||’|struzione e della
Formazione Prof.Ie — Dipartimento lstruzione e della Formazione Professionale -
Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati, entro e non oltre il 20
luglio 2018, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:
dipartimento.istruzione.formazione@certamail.regione.sici|ia.it
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