
FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai 

sensi dell’art. 55 – comma 5- della legge 142/1990, così come sostituito dall’art. 6 – comma 11- della 

legge 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria.

CASTELVETRANO,  ____________________

IL RESPONSABILE DELLE X DIREZIONE

  PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

           GESTIONE DELLE RISORSE

                                                                                             ___________________________          

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal _____________________ e così 

per 15 giorni Consecutivi.

Registro pubblicazioni n° __________

                                                                                         IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Copia conforme all’originale

Castelvetrano,  __________________

Regione Sicilia

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
                                                                      Selinunte

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA

SERVIZI AL CITTADINO
****

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N  115  DEL    24/07/2019                   

Oggetto: Legge n° 62/2000  - Circolare n° 7  del 22/02/2019  – Assegnazione borse di studio 

    a. s. 2018/2019.  Approvazione graduatorie provvisorie.   

 

    

ord Uffici destinatari data Firma ricevuta

1 Sindaco  on-line

2 Albo Pretorio on-line

3 Registro unico delle Determinazioni

4 X Direzione Organizzativa

Registro Provvisorio   n.        del   

Castelvetrano, lì Assunto impegno  n.    

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n.   

Fondo Risultante   €

Imp. Precedente    €

Imp. Attuale          €   

Disp. Residua        €

IL RESPONSABILE

.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

i.a. Lio Nastasi

Ai  sensi  dell’art.  6  Bis  della  L.  241/90,  dell’art.  5  della  L.R.  10/91,  del  Regolamento  Comunale  di  

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,  propone l’adozione della  

seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di  propria  

competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

Premesso:  

            CHE con Determina del Sindaco n. 02 del 20/05/2019  viene prorogato  l’Incarico di Responsabile della 

Direzione III - Servizi al Cittadino alla Dott.ssa Anna Loredana Bruno; 

           CONSIDERATO che, con  Circolare n° 7  del 22/02/2019  – Assegnazione borse di studio – 

a.  s.  2018/2019,  da  parte  dell’Assessorato  dell’Istruzione  e  della  Formazione  Professionale  - 

Dipartimento  Istruzione e della  Formazione Professionale.  -  Servizio allo  Studio,  Buono Scuola e 

Alunni Svantaggiati -, è stato pubblicato, ai sensi della Legge n° 62/2000 e del D.P.C.M. 14/02/2001  

nro.  106,    il  relativo  bando  che  questo  Ente  con  nota  prot.  gen.  n.  9239  del  01.03.2019,  ha 

regolarmente  trasmesso alle Istituzioni scolastiche primarie, secondarie di 1° grado statali e paritarie;

            RILEVATO che sono pervenute n° …… istanze e che le stesse sono state oggetto di istruttoria 

da parte del Servizio competente; 

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dalla suddetta circolare n. 7 del 22.02.2019,  possono 

accedere al  beneficio tutte  le  famiglie  in  possesso di  un indicatore  delle  situazione economica equivalente  

“I.S.E.E.” non superiore ad € 10.632,94;

           ATTESO che, dalla superiore istruttoria, è emerso quanto segue: 

1) n° 113 istanze ammissibili al beneficio inserite nell’ “Elenco scuola secondaria di I grado”, distinto 

con la lettera “A” che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale 

del presente atto e che per motivi di privacy, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, rimangono agli atti 

d’ufficio;

2) n° 142 istanze  ammissibili  al  beneficio  inserite  nell’  “Elenco scuola primaria”,  distinto  con la 

lettera ”B” che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale del 

presente atto e che per motivi di privacy, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, rimangono agli atti  

d’ufficio;

3) n° 8 istanze scuola primaria e secondaria di I grado da escludere per i motivi segnati a fianco di 

ciascun  nominativo,  distinto  con  la  lettera  ”C”,  che  ai  sensi  della  L.  196/2003  sulla  privacy 

rimangono agli atti d’ufficio; 

        RITENUTO pertanto necessario  procedere alla compilazione delle graduatorie, da considerare 

provvisorie in quanto suscettibili a ulteriori accertamenti o controlli che gli uffici preposti di questo 

Ente riterranno opportuno effettuare, in formato excel,  così come  previsto nella su citata circolare n. 7 

del  22/02/2019  dell’Assessorato  dell’Istruzione  e  della  Formazione  Professionale  -  Dipartimento 

Istruzione e della Formazione Professionale;

        

        

TENUTO CONTO del decreto Legislativo n. 196/2003 sulla privacy;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale;

VISTO il vigente Statuto comunale; 

;

VISTO il regolamento comunale;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in ordine al contenuto 

della presente determina e che la stessa non comporta riflessi diretti  o indiretti  sulla situazione economico-

finanziaria dell’Ente;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte

             APPROVARE le graduatorie provvisorie, in formato excel, distinte per i due ordini di 

scuole (primarie e secondarie di 1° grado) ordinate in base alla progressione degli Indicatori della 

Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino e non oltre il valore massimo di € 10.632,94 fissato 

dal bando, contraddistinte con le lettere “A”, “B” e “C” che si allegano al presente provvedimento 

per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  e  che  per  motivi  di  privacy,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n. 

196/2003, rimangono agli atti d’ufficio;

             DARE ATTO che le domande dei soggetti ammessi al beneficio sono pervenute entro il 

termine previsto; 

             DARE ATTO che i soggetti trascritti nell’elenco distinto con la lettera “C” non sono stati  

ammessi al beneficio di che trattasi per le motivazioni segnate a fianco di ciascun nominativo;

             TRASMETTERE  quanto  approvato  e  trascritto  negli  elenchi  formato  excel, 

all’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Istruzione e della 

Formazione Professionale - Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati -;

             SI ATTESTA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in ordine al 

contenuto del presente provvedimento.
                                                                       

                                                                                   Il Responsabile del Procedimento

                                                                                            F.to   i.a. Rag. Lio Nastasi

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE III

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento;

Attestando contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

del sito istituzionale di questo Ente.

                                                                                

                                                                                     Il Responsabile della Direzione III

                                                                                   F.to     Dott.ssa Anna Loredana Bruno

                   

  



         

   


