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Legge lO marzo 2000 n.62 D.P.C.M. 14102/2001 n.l06. Borse di studio a favore degli studenti
delle scuole Primarie e secondarie di l° grado. Impegno di spesa e liquidazione spettanze anno
scolastico 2012/2013-2013/2014.
IL CAPO SETTORE

Premesso che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale, con circolare n. 8 del
13/05/2013 e n. 5 del 26103/2014, ha pubblicato il bando per l'assegnazione delle borse di studio per gli anni
scolastici 2012/2013 e 2013/2014, di cui alla legge lO marzo 2000 n. 62 e al D.P.C.M n.l06 del 14102/2001;
Premesso altresÌ che con determinazioni dirigenziali n. 843/92 del 19/12/2013 e n. 581/52 del 18/09/2014 si è
provveduto ad approvare le graduatorie degli aventi diritto;
Visto il D. D. S n. 6537 del 21/11/2018, con il quale è stato disposto il piano di riparto delle somme relative alle
borse di studio per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, che ammonta a €. 64.259,00;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle somme spettanti agli aventi diritto;
Vi.sto il vigente Ord. EE.LL. in Sicilia, così come modificato dalla L.R. 07/09/98, n.23;
Vista la Determinazione sindacale n. 1177 del 31/12/2018 di nomina di responsabile del settore;
Vista la Determinazione sindacale n. 9 del 12/02/2019 di nomina dei sostituti degli incarichi di P.O.;

DETERMINA
per i motivi in premessa meglio esplicitati e che si intendono integralmente riportati
J) di impegnare, la complessiva somma di €. 64.259,00 con imputazione alla Mis. 04 Prog.07 Tit. 1 Mac. 04
Cap. 3422 del bilancio 2019;
2) di liquidare e pagare, le spettanze previste dalla L. n. 62/2000, riferite gli anni scolatici 2012-2013 e 20132014, come disposto dalle determinazioni Dirigenziali n. 843/92/2013 e n.58.1/52/2014 di cui agli Allegati
"A" e "B", con quietanza del genitore che ha avanzato richiesta;
3) di dare atto che la omma di €. 64.259,00 è stata assegnata a questo Ente da parte dell' Assessorato
Regionale dell'Istruzi e e della Formazione Professionale con D. D. S. n. 6537 del 21/11/2018;

