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OGGETTO: Borse di studio ex legge n. 62/2000 -anno scolastico 2015/16. 
                      Approvazione  graduatorie alunni  scuola primaria e  secondaria 

                    di  I  grado. 
 

 
 
 
 
                   
                                                                                 
 
  
 
                                                                                            
 
 
 
Atti Allegati: 
- Elenco Beneficiari; 
 
 
 
 
                                                    



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che, con circolare n. 25 del 28/06/2016, trasmessa dall'Assessorato Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione  
Professionale – Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati, ha impartito disposizioni 
per l'assegnazione delle borse di studio, previste dalla legge n.62/2000, alle famiglie degli alunni delle 
scuole primarie e secondarie di I e II grado, statali e paritarie, che versano in condizioni di maggiore 
svantaggio economico, a sostegno delle spese, da esse sostenute, per l'istruzione dei propri figli, 
nell'anno scolastico 2015/016;  

Che, nel bando n.4 allegato alla citata circolare, il valore massimo dell’I.S.E.E. (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente), relativa ai redditi conseguiti nell’anno 2014, richiesto per 
accedere al beneficio “di cui sopra”, è fissato in € 10.632,94 e l’importo minimo delle spese sostenute 
in € 51,64; 

Che le domande di partecipazione dovevano presentarsi entro il termine perentorio del 30 settembre  
2016 alle Istituzioni Scolastiche frequentate dagli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado; 

Considerato che a questo comune sono pervenute, complessivamente, n. 61  domande delle quali n. 
2 della scuola dell’infanzia, n.32 delle scuole primarie, n.26 delle scuole secondarie di I grado e n. 1 
della scuola secondaria di II grado dall’Istituto Comprensivo “G.Tomasi di Lampedusa”  del comune 
di Santa Margherita di Belice ;    

Che n. 3 richieste sono state escluse di cui:  
 -  n.2 della scuola dell’Infanzia non aventi diritto al contributo; 
- n.1con ISEE superiore all’importo minimo fissato nel bando n.4; 
 n.1 richiesta di alunno frequentante nell’anno scolastico 2015/2016 la scuola secondaria di II grado 
inviata erroneamente a questo Comune dall’Istituto Comprensivo “G.Tomasi di Lampedusa” e 
inviata, per competenza, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento con nota protocollo n. 625 del 
13/01/2017; 
Rilevato che, a conclusione dell’istruttoria, sono state redatte n. 2 graduatorie di complessivi 57 
aventi diritto, distinte per ordine di scuola, primaria (n.32) e secondaria di I grado (n.25) e ordinate 
secondo la progressione dell’I.S.E.E. rilasciata dopo il 15 gennaio 2016 sulla base dei redditi 
conseguiti nell’ anno 2014, rilasciata ai sensi dell’art.14 del DPCM del 5 dicembre 2013, n.159, fino 
e non oltre il valore massimo, stabilito, di € 10.632,94; 
 Ritenuto di dovere approvare dette graduatorie al fine di trasmetterle all’Assessorato Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione  
Professionale – Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati  - entro il termine stabilito 
del 16 gennaio c.a; 

Visto il decreto legislativo n.267/2000; 
Vista la determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016, relativa alla nomina dei  Responsabili delle 
posizioni organizzative; 
 
Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti 

 



                                                          Determina 
         

1) di approvare le graduatorie degli aventi diritto alla Borsa di Studio per l'anno scolastico 2015/16, 
ordinate in base alla progressione degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)  
rilasciata dopo il 15 gennaio 2016 sulla base dei redditi conseguiti nell’ anno 2014, fino e non oltre il 
valore massimo, stabilito di € 10.632,94,  e distinte per ordine di scuola: primaria, composta di n.32 
unità e secondaria di I grado, di n.25 unità, per complessivi 57 beneficiari; 

2) di escludere, dal beneficio, per la mancanza dei requisiti  n. 3 richieste di cui n.2 della scuola 
dell’Infanzia primaria non aventi diritto  e n. 1 scuola secondaria di I grado con ISEE superiore ad € 
10.632,94, importo minimo fissato nel bando n.4 ;  

3) dare atto che, come previsto dell’art.27 del D.L.gs. n. 33/2013, gli estremi del presente atto saranno 
pubblicati sul sito istituzionale, nella Sezione “Amministrazione Trasparenza” nell’ albo Beneficiari; 

4) di rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo 
Pretorio e per la registrazione nel registro delle determinazioni. 

 
                                                                                    
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
         F.to  Maria Louisa Cardinale                                                   F.to    Dott.ssa Ninfa Abruzzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio di ragioneria 



  
Parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile.  
 
 
 
 
VISTO 
 
 

Il Dirigente del Settore Finanziario 
                F.to Luigi Milano  
 
 ____________________________________                                       13 GENNAIO 2017 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale  incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina/atto trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Amministrativo – Servizi Sociali è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on 
line, il giorno   17/01/2016   e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  18/01/2016 
 
 
 
            Il Messo Comunale                                                  
      G. Catalano /V. Montelione                                         Il Segretario Comunale 
                                                                      Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
                                                                                                         ________________________________________           
                                                                                                                    
 

 
                                                                 

 
 
 
 


