
ORIGINALE DPO 

 REG. AREA N. 235/serv__________/ REG.GEN. N. 608

Oggetto:    Legge 10 Marzo 2000 n.62 “ Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio e all’istruzione e dal D.P.C.M. 14 Febbraio 2001, n. 106. Disposizioni attuative per l’anno 

scolastico 2011/2012 e Bando per l’assegnazione delle Borse di Studio. 

Approvazione elenchi degli aventi diritto. A.S. 2011/2012                                           

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

AMMINISTRATIVA 

L’anno duemiladodici, il giorno ventiquattro del mese di   settembre 

Richiamata la circolare n. 3 del 09.03.2012 avente per oggetto “ Norme per la parità scolastica e 

disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” e dal D.P.C.M. 14.02.2001 n. 106 .. Disposizioni 

attuative per l’anno scolastico 2011/2012 e Bando per l’assegnazione delle Borse di Studio; 

Atteso che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 del D.P.C.M. 14.2.2001 n. 106, al 

beneficio delle borse di studio possono accedere i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il 

minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie in possesso di un 

indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 10.632,94; 

Atteso altresì che ai sensi della sopracitata circolare, la borsa di studio di che trattasi veniva fissata 

in € 60,00 per le scuole primarie, 

€ 70,00 per le scuole secondarie di 1° grado, 

€ 90,00 per le scuole secondarie di 2° grado; 

Che ai fini della partecipazione, a pena di esclusione, i soggetti interessati dovevano produrre 

apposita istanza, corredata da attestazione ISEE,  fotocopia del documento di riconoscimento  del 

soggetto richiedente   in corso di validità e  fotocopia del codice fiscale  entro l’inderogabile 

termine del giorno 30 aprile 2012, presso l’istituzione scolastica frequentata; 

Viste le istanze pervenute a questo Comune entro il termine del 4                                                    

giugno 2012 trasmesse dalle istituzioni scolastiche, così come previsto dalla circolare n. 3/2012, 

tendenti ad ottenere il beneficio della borsa di studio per l’anno scolastico 2011/2012, degli alunni 

delle scuole primarie e secondarie di 1° grado ; 



Considerato che tra le competenze dei Comuni dettate dalla circolare n. 3/2012, è previsto: 

- al punto c) comma 2, la redazione dell’elenco degli aventi diritto distinto per i due ordini di 

scuola ( primaria e secondaria di 1° grado), ordinato in base alla progressione degli 

Indicatori della situazione economica equivalente( I.S.E.E.) fino e non oltre il valore 

massimo di € 10.632,94  fissato  dal Bando” ; 

- al punto d) l’affissione all’Albo del formale provvedimento di approvazione degli elenchi 

degli aventi diritto, consentendone la visione agli eventuali richiedenti e la trasmissione   

degli stessi   via  e- mail  oltre che  in unica copia cartacea degli elenchi degli aventi diritto, 

unitamente al provvedimento di approvazione in duplice copia,all’Assessorato Regionale 

dell’istruzione e della formazione Professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale – Servizio XV – Diritto allo Studio – Via Ausonia n.122 – 90146 

PALERMO entro e non oltre il giorno 26/10/2012; 

Ritenuto, pertanto, di approvare gli elenchi degli aventi diritto relativi alle istanze pervenute e 

distinte per gli alunni della scuola primaria  e secondaria di 1° grado; 

Ritenuta la propria competenza; 

Vista la L.R.11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme 

di cui al T.U. approvato con D.Ls.18.8.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico contenuto 

nella citata L.R. n. 48/91; 

Vista la L.R. n. 30 del 23.12.2000; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa: 

1) Approvare l’elenco degli aventi diritto alla borsa di studio per l’anno scolastico 2011/2012, per 

le scuole primarie, ordinato in base alla progressione dell’ indicatore della situazione economica 

equivalente ( ISEE) fino al valore massimo di € 10.632,94, denominato allegato “ A” che alla 

presente si allega per fare parte integrante del presente atto. 

2) Approvare l’elenco degli aventi diritto alla borsa di studio per l’anno scolastico 2011/2012 per 

la scuola secondaria di 1° grado, ordinato in base alla progressione dell’indicatore della 

situazione economica equivalente (ISEE) denominata allegato “B” che alla presente si allega per 

fare parte integrante del presente atto. 

3) Escludere dal beneficio La Sig.ra Di Vita  Maria  nata ad Acquaviva Platani il 06.06.1958, 

richiedente il beneficio di che trattasi, in quanto l’indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) supera il valore massimo di € 10.632.94 

4) Dare atto che i provvedimenti di approvazione degli elenchi di cui agli  allegati “A” e “ B” 

verranno affissi all’Albo Comunale e trasmessi allo Assessorato Regionale dell’istruzione e 

della formazione Professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

– Servizio XV – Diritto allo Studio – Via Ausonia n.122 – 90146 PALERMO entro il termine 

del giorno 26 ottobre 2012.    

Il Responsabile del Procedimento   Il Responsabile del Servizio 

 Ins.  Maria Pia Sorce                    Dott.ssa   Gioacchina Mattina 

                                                            IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                    Dott.ssa A.Cordaro 

Visto: si dichiara la regolarità contabile  

           E si attesta la copertura finanziaria 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(     Dott.ssa M.V.Castiglione) 


