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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 205 DEL  09.07.2019 

Reg.g.le 350 DEL  09.07.2019 

  

OGGETTO: Approvazione graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio previste dalla                

                  Legge n°62 del 10.03.2000 e dal DPCM n°106 del 14.02.2001 Anno Scolastico 2018/2019.  
 

IL RESPONSABILE 
 

Vista la circolare n.7 del 22.02.2019 con cui l'Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale ha indetto un bando per l'assegnazione delle Borse di Studio, previste 
dalla Legge 10.03.2000 n. 62, in favore delle famiglie degli alunni della scuola dell'obbligo e 
superiore, statale e paritaria, che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico, a 
sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli per l’anno scolastico 2018/2019; 
Dato atto che il bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune ed è stata data ampia 
pubblicità; 
Rilevato che le Istituzioni Scolastiche hanno trasmesso, nei termini stabiliti dalla Legge, e cioè 
entro il 03.05.2019, le richieste degli interessati presentate entro il termine di scadenza del 
05.04.2019; 
Esaminata la documentazione prodotta dagli interessati; 
Verificato:-  la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 
                 -   l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione  
                     amministrativa; 
                 -   la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 
 esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica; 
 

DETERMINA 
 

Approvare  le graduatorie, che non si allegano alla presente determina, in virtù  della legge 
675/96 e successive modifiche ed integrazioni, formate  da:  

- n. 1 nominativi per la Scuola Primaria  
- n. 1 nominativi della Scuola Secondaria di 1° grado 

aventi diritto all'assegnazione di Borse di Studio, valevoli per l'anno scolastico 2018/2019. 
Dare atto che nessuna richiesta viene esclusa in quanto tutte sono conformi  a quanto  richiesto 
dal bando; 
Trasmettere gli elenchi degli aventi diritto unitamente alla presente, redatta in duplice copia, 
all'Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale; 
Dare atto che la presente non comporta alcuna spesa sul bilancio comunale; 
Dare atto, altresì, che le somme spettanti verranno liquidate ai soggetti aventi diritto ad avvenuto 
accreditamento da parte del competente Assessorato Regionale. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 F.to Geom.       

 



 

 

 
 
 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 09.07.2019 Al 23.07.2019 
 
 
Novara di Sicilia, lì  23.07.2019 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


