
C O M U N E D I F O R Z A D ' A G R O '
PROVINCIA DI MESSINA

AREA SEGRETERIA-AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI

DETERMINA N. 55 DEL 10/12/2015

Reg. gen. n. 203 del 10.12.2015

OGGETTO: Approvazione elenchi beneficiari per Tassegnazione delle borse di studio previste
dalla legge n. 62/2000 per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado -
anno scolastico 2014/2015.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

• con decreto sindacale n. 2 del 15.01.2015 la scrivente è stata nominata responsabile dell'Area
Segreteria-Amministrativa - Affari Generali;

• la Legge 10.03.00 n. 62 recante £tNorme per la parità scolastica e sul diritto allo studio ed
all'Istruzione" prevede l'erogazione alle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie, che
-versano- in condizione di -maggiore svantaggio- economico, di -borse -di studio" a -sostegno" -delle" -spese
sostenute per l'istruzione dei propri figli;

• con il D.P.C.M. 14.02.01 n. 106, sono state dettati i principi e le norme attuative, nell'ambito delle
quali le Regioni a loro volta, devono definire le modalità operative applicabili nell'ambito territoriale
di pertinenza per l'accesso concreto al beneficio;

• con circolare n. 11 del 19 maggio 2015, l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale — Servizio allo
Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati, ha disposto l'assegnazione di borse di studio
previste dalla legge 10 marzo 2000 n. 62, a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per
distruzione-deipropriirgliper Tanno scolastico 2014/2015;

*• con nota n. 39891 del 1 Giugno 2015, l'Assessorato Regionale dell5Istruzione e della
Formazione Professionale ha modificato la circolare n. 11 del 19 maggio 2015, Bando n. 2 ed i
relativi allegati, stabilendo che il modello ISEE deve essere aggiornato ai sensi del DPCM
n. 159 del 05 dicenxbxe^013.;.

• con nota prot. 5677 veniva data la possibilità, ai beneficiari non in possesso di modello ISEE
aggiornato ai sensi del DPCM n. 159 del 05 dicembre 2013, di conformarsi alla disciplina-
suindicata;

-•- il termine per -latrasmissione all'Assessorato -Regionale competente^degli-elenchi- aventi diritto
al beneficio, relativamente alla Circolare di cui sopra, resta confermato entro e non oltre il
giorno 18 dicembre 2015 ;

• sono pervenute dai vari Istituti Comprensivi n. 8 richieste così distinte:

S n. 3" scuola primaria, di cui n. "2 richieste "in possesso dei" requisiti e n. 1 non "in possesso dei
requisiti di legge, per ISEE non aggiornato;

S n. 5 scuola secondaria di 1° grado, di cui n. 3 richieste in possesso dei requisiti e n. 2 non in
possesso dei requisiti di legge, per ISEE non aggiornato;

•u

-"VISTO gli elenchi degli aventi diritto relative agli alunni frequentanti la scuola primaria e
secondaria di 1° grado ed allegati al presente provvedimento;



RITENUTO dover approvare per competenza gli elenchi degli alunni delle scuole primarie e
secondarie di 1° grado aventi diritto;

VISTA la legge 10/03/2000 n. 62;

VISTO TO.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

1. APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, gli allegati elenchi degli aventi diritto, relativi
all'assegnazione delle borse di studio agli studenti aventi diritto per Panno scolastico
2014/2015 ai sensi dellalegge 10 marzo 2000 n. 62 e della circolare n. 11/2015.

2. TRASMETTERE la presente all'Assessorato Regionale deiristruzione e della Formazione
Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale — Servizio allo
Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati., via e-mail così come richiesto dalla Circolare
n. 11 /2015 oltre che in duplice copia cartacea

3. TRASMETTERE altresì copia della presente ai fini della pubblicazione all'albo pretorio
on line.

Forza d'Agro, 10.12.2015


