COMUNE DI LEONFORTE
( Provincia di Enna )

SETTORE 6° SPORT - CULTURA – ISTRUZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

N. Ord. 147 Registro Generale del 08/02/2017
N. Ord. 10

Registro

Settore del 07/02/2017

OGGETTO: Assegnazione borse di studio Legge 10 marzo 2000 n. 62 D.P.C.M. 14/02/2001 n. 106
e D.P.C. M. n. 159 del 05/12/2013 e della legge 26/05/2016 n.89. Approvazione elenchi degli aventi
diritto per l’anno scolastico 2015/2016.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con nota prot.19524 del 14/7/2016 del Libero Consorzio di Enna, pervenuta al
Comune di Leonforte in data 15/07/2016 prot.13467, veniva pubblicata la circolare dell’Assessorato
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale n.25 del 28/06/2016, il bando n.4 pari
data e il formulario per l’assegnazione delle borse di studio a favore degli alunni della scuola primaria
e secondaria di I grado per l’anno 2015/2016;
Premesso altresì che a seguito della circolare e del bando di cui sopra,venivano comunicate a questo
Ente le modifiche apportate alla documentazione in merito all’attestazione ISEE, relativa
all’assegnazione delle borse di studio regionali di cui alla legge 62/2000, con le modalità previste
dal D.P.C.M. 5/12/2013 n.159 e dalla legge 26/05/2016 n.89 a sostegno delle spese sostenute dalle
famiglie per l’istruzione dei propri figli per l’anno scolastico 2015/2016;
Premesso ancora che in base al percorso procedimentale stabilito al punto 2 della suddetta circolare
n. 25/2016, questo Ufficio ha provveduto a trasmettere alle istituzioni scolastiche elementari e medie
inferiori statali il bando, ha curato la ricezione delle domande di partecipazione al fine di verificarne
l’ammissibilità, ha redatto gli elenchi distinti in due ordini di scuola (elementari e medie inferiori);
Premesso infine che il comma c) del suddetto punto 2 della citata circolare n.25/2016 fa obbligo di
approvare con apposito provvedimento gli elenchi degli aventi diritto;
Visto il vigente Ord. EE.LL. in Sicilia, così come modificato dalla L.R. 07/09/98, n.23;
Vista la Determinazione Sindacale n. 232 del 31/03/2014 di nomina del Capo Settore Sport - Cultura
– Istruzione e Sviluppo economico

DETERMINA
1) di approvare, così come approva, per i motivi meglio esplicitati in premessa narrativa, gli elenchi
degli aventi diritto di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 e del D.P.C. M. 05/12/2013 n. 159 e
dalla legge 26/05/2016 n.89 che, sotto la voce di allegato “A” e “B”, si allegano al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che i suddetti elenchi sono formulate in base alla progressione degli indicatori della
situazione economica equivalente (ISEE) fino e non oltre il valore massimo di €. 10.632,94
fissato dal relativo bando e risultano ordinate nel modo seguente:
- Scuola Elementare
(allegato “A”):
n. 177 aventi diritto;
- Scuola Media Inferiore (Allegato “B”):
n. 122 aventi diritto;
3) di dare atto altresì che gli stessi rimarranno a disposizione degli eventuali richiedenti per la
relativa visione;
4) di dare atto infine che gli elenchi così articolati saranno trasmesse entro i termini previsti
alla Provincia territorialmente compente per i consequenziali adempimenti.
L’Istruttore Responsabile
(S.ra Angela Arangio)

Il Capo Settore
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