
 
ORIGINALE DPO 
 
 REG. AREA N. 210 serv.P.I/ REG.GEN. N  522 
 
 Oggetto: Legge 10 Marzo 2000, n.62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 
studio e all’istruzione” e D.P.C.M. 14 Febbraio 2001, n.106.  
Liquidazione borse di studio relative alle scuole primarie e secondarie di 1° grado. A.S.2009/2010.   
  

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA 

 
 

L’anno duemiladodici , il giorno  tre del mese di agosto 
 
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale – Registro Area 183 – Raccolta Generale n. 403 del 
10.08.2010 con la quale venivano approvate le graduatorie degli aventi diritto alla borsa di studio 
per l’anno scolastico 2009-2010 per le scuole primarie e secondarie di 1° grado; 
 
Richiamata ancora la Circolare Assessoriale n. 6 dell’ 11.3. 2010 e il relativo bando che disciplina i 
criteri e le modalità per l’accesso ai benefici previsti dalla citata Legge in favore degli alunni delle 
scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, le cui famiglie versano in condizione di disagio 
economico, a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione dei propri figli, per l’anno scolastico 
2009/2010; 
 
Atteso che ai sensi dell’art. 3 ( misura dell’intervento) del bando, allegato alla Circolare 
Assessoriale n.6/2010, la borsa di studio di che trattasi, veniva fissata in € 70,00 per le scuole 
primarie ed € 100,00 per le scuole secondarie di 1° grado, riservandosi di determinare l’importo 
individuale da assegnare, in rapporto al numero complessivo degli aventi diritto a livello provinciale 
e alle disponibilità di bilancio; 
 
CHE, dalla Provincia Regionale di Caltanissetta,  ha trasmesso la copia della ntota n. 65623 del 
31.07.2012 dell’ dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione con  quale notifica    
il D.D.S.2414/XV  dell’11.06.2012  , con il quale è stato effettuato il riparto dei fondi previsti  per 
l’anno scolastico di che trattasi, con allegato il riparto delle somme assegnate al nostro Comune 



ammontanti a complessive  € 22.869,00  di cui €  11.310,00  per n. 174 alunni della scuola primaria 
ed € 11.559,00  per n. 134 alunni della scuola secondaria di 1° grado ed è stato comunicato altresì di 
essere stato rideterminato l’importo massimo delle stesse, assegnando a ciascuno degli aventi diritto 
frequentanti le scuole primarie l’importo massimo di € 65,00 ed € 87,00 per le scuole secondarie di 
1° grado, ovvero nella misura della spesa effettivamente sostenuta all’interno degli importi come 
sopra rideterminati; 
 
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della somma, agli alunni indicati negli elenchi allegati 
alla presente determinazione, che fanno parte integrante del presente atto; 
  
Vista la LR.11.12.1991, N.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme 
di cui al T.U.approvato con D.Legs. 18.8.2000 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) Liquidare la somma a fianco di ciascun alunno indicata, nel prospetto allegato al presente 
atto, relativa all’assegnazione delle borse di studio a favore degli alunni delle scuole 
primarie( n. 174) e secondarie di primo grado( n. 134), per l’anno scolastico 2009/2010, di 
cui alla legge 10.3.2000 n.62 e D.P.C.M. 14.2.2001 n. 106. 

 
2) Al pagamento della spesa di € 22.869,00  si provvederà mediante prelevamento al Banco di 

Sicilia, giusta D.D.S. n.2414/XV dell’11.08.2012. 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento    Il Responsabile del Servizio 
M.P. Sorce                                                                                G. Mattina 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
(Dott. A. Cordaro)   

      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
            (Dott. M. V. Castiglione) 
 
 
 
 
 
 
 
 


