
                                                                                                                 COPIA 
 

             

AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG.  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
                 

Registro di Settore N.  211  del   05/10/2017 
          
OGGETTO : 
Indizione bando per assegni di studio a favore degli studenti frequentanti le scuole
pubbliche secondarie di I e II grado, anno scolastico 2015/2016. LL. RR. n° 3 del
05.03.2008 - n° 25/1993-31/1984.  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                            

VISTO  il   Decreto  del  Sindaco  n°  02  del  23.02.2017,  con  il  quale  veniva  attribuita  al  dipendente
Comune  Bianca  Maria  Corda  la  responsabilità  del  servizio  Amministrativo  con  incarico  di  posizione
organizzativa a partire dal 01.01.2017 al 31.12.2017;

VISTO  il  Regolamento  per  l' ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  di  questo  Comune  adottato  con
deliberazione della Giunta Comunale n. G.C. n° 54 del 26/05/2011, esecutiva;

VISTO  il  Bilancio  di  previsione   finanziario  2017-2019,  per  l' esercizio  in  corso,  approvato  con
deliberazione C.C. n° 12 del 27.04.2017;

VISTO il vigente  Regolamento  comunale  di  contabilità  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
Comunale n° 11 del 29.04.2016; 

VISTA  la  legge  regionale  25.05.1984,  n°31   recante  “Nuove  norme  sul  diritto  allo  studio  e
sull' esercizio delle competenze delegate”;

VISTA  la  L.R.  01.06.1993,  n°25  recante  “Trasferimento  di  risorse  finanziarie  al  sistema  delle
autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n°33  (Compiti della  Regione  nella
programmazione)”;

VISTA la L.R.   05.03.2008 n° 3, art. 4, comma 1, lett. I);

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  della  R.A.S.  n°27/6  del  01.06.2011  relativa
all' approvazione  dei  criteri  e  delle  modalità  per  l' assegnazione  delle  borse  di  studio  per  studenti
frequentanti le  scuole  pubbliche  secondarie  di  I  e  II  grado  ,  comprese  le  paritarie  appartenenti  a
famige svantaggiate, ai sensi della L.R. n°3/2008 art 4, comma 1, lett.l);

DATO ATTO  che  l'  Assessorato  Pubblica  Istruzione,  Beni Culturali,  Informazione,  Spettacolo  e
Sport,   non ha assegnato nessun contributo  per le  borse di studio a favore di studenti frequentanti le
scuole  pubbliche  secondarie  di  I  e  II  grado,  comprese  le  paritarie,  appartenenti  a  famiglie
svantaggiate, per l' anno scolastico 2015/2016;
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DATO  ATTO  che  nel  Bilancio  di  previsione  2017  risultano  stanziate,  quali  spese  relative
all' assegnazione  di borse  di studio  agli studenti delle  scuole  pubbliche  secondarie  di  I  e  II  grado  
residenti nel Comune, per l' anno scolastico 2015/2016, le seguenti somme:

-  € 3.500,00 ai sensi dell'  art. 7, lett h) della  legge  regionale  n°  31/1984  per  l'  anno  scolastico
2015/2016  (fondo unico bilancio  2017     cap 3050)

VISTA la deliberazione di C.C. n° 18 del 03.07.2006 , con la quale venivano stabiliti i criteri per l'
assegnazione degli assegni di studio agli studenti delle scuole medie e superiori;

VISTA la deliberazione  di C.C. n° 30 del 09.09.2011, con la quale venivano modificati i criteri per
concessione assegni di studio a studenti capaci e meritevoli anno scolastico 2010/2011;

VISTA la deliberazione di G.C. n° 72 del 10.09.2014 , con la quale venivano stabiliti i criteri per l'
assegnazione  degli  assegni  di  studio  agli  studenti  della  scuole  medi  e  superiori  anno  scolastico
2013/2014

RITENUTO dover indire il bando per gli assegni di studio nel seguente modo:

1) n° 8 borse di studio ai sensi dell' art. 4, comma 1, lett. l) della L.R. 05.03.2008, n° 3,  per  l' anno
scolastico  2015/2016,  dell' importo  di  €  100,00  ciascuno,  previa  compilazione  di  apposita
graduatoria, da assegnare  agli studenti dalla  classe  1°  alla  classe  3°  della  scuola  secondaria  di I°
grado (delle scuole medie) il cui  reddito familiare non superi la fascia   ISEE  di €  20.000,00;

2) n° 3 borsa di studio, ai sensi dell' art.7, lett. h) della legge regionale n° 31/84, per l' anno scolastico
2015/2016,  dell' importo  di €  100,00  ciascuno,  previa  compilazione  di  apposita  graduatoria,  da
assegnare agli studenti dalla  classe  1°  alla  classe  3°  della  scuola   secondaria  di 1°  grado  (scuola
media) il cui reddito familiare  sia superiore  a € 20.000,00;

3) n° 6 borse di studio ai sensi dell' art. 4, comma 1, lett. l) della L.R. 05.03.2008, n° 3,  per  l' anno
scolastico  2015/2016,  dell' importo  di  €  300,00  ciascuno,  previa  compilazione  di  apposita
graduatoria, da assegnare agli studenti della scuola secondaria di II°  (dalla  1°classe   alla  5°  della
scuola secondaria  superiore) il cui  reddito familiare non superi la fascia   ISEE  di €  20.000,00;

4) n°2 borse di studio, ai sensi dell' art.7, lett. h) della legge regionale n° 31/84, per l' anno scolastico
2015/2016,  dell' importo  di €  300,00  ciascuno,  previa  compilazione  di  apposita  graduatoria,  da
assegnare agli studenti della scuola secondaria di II° (dalla classe 1° alla 5° della scuola  secondaria 
superiore  il cui reddito familiare  sia superiore  a € 20.000,00;

VISTO il D.lgs 18.08.2000, n° 267 recante “Testo unico delle leggi sull'  ordinamento degli enti locali”;
VISTO  lo Statuto Comunale;

VISTO il bando per l'  attribuzione degli assegni in questione da me predisposto;

RITENUTO dover approvare il bando di concorso;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs 18.08.2000, n° 267 recante “Testo unico delle leggi sull'  ordinamento degli enti locali”;

DETERMINA

Di  indire il bando di concorso per l'  attribuzione di assegni di studio ai sensi delle lettere d) ed h) della
legge regionale n° 31/84 e L.R. 05.03.2008, n° 3, art. 4, comma 1, lett I) per l'  anno scolastico
2015/2016;
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Di approvare l'  allegato bando di concorso;

Il  Responsabile del Servizio Amministrativo 
F.to (Bianca Maria Corda)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147-bis, comma 1, D.Lgs.

267/2000,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

__________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione

all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi

Lì ___________

Pubblicata dal ______________ al ___________________con il n. _____________

IL DIPENDENTE ADDETTO

_________________________

SOLO PER LE COPIE

La presente copia è conforme all'originale depositato presso l'ufficio competente

Lì  ___________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

______________________________________

05/10/2017

05/10/2017 20/10/2017 712

CORDA BIANCA MARIAF.to

F.to

in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria

SI APPONE VISTO:

con la seguente motivazione (solo nel caso di visto non favorevole):

si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento
della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza
pubblica e la programmazione dei flussi di cassa";

Lì ___________
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