
 

DETERMINA AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  N 638 Del 12/12/2013 Pag. 1 di 3 

Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 197 Data emissione 12/12/2013 
N. Generale: 638 Data registrazione 12/12/2013 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO PREVISTE DALL A LEGGE 

10/03/2000 N. 62 - ANNO SCOLASTICO 2012/13 - APPROVAZIONE 
GRADUATORIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. 

 
 
Premesso: 
 Che con legge n. 10 marzo 2000, n. 62 e D.P.C.M. 14/02/2001 n° 106 ", norme per la parità 
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all' istruzione", sono state adottate misure atte a 
garantire l'esercizio del diritto allo studio da parte di tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie 
(primarie, secondarie inferiori e secondarie superiori), prevedendo contributi  a sostegno della spesa 
sostenuta per l'istruzione da parte delle famiglie che versano in condizioni di maggiore svantaggio 
economico; 
 Che con la circolare  n. 8 del 13/05/2013, dell'Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale – Istruzione e della formazione P.  servizio XV – Diritto allo Studio, è  
stato approvato il relativo bando e le disposizioni attuative; 
 
 Viste le 58 istanze, relative ad alunni che frequentano la scuola secondaria di I grado, 
pervenute in termine utile e complete come da prescrizioni contenute nel predetto bando; 
 
 Ritenuto doversi  procedere a stilare apposita graduatoria da trasmettere al competente 
Assessorato che provvederà alla erogazione dei contributi in parola; 
 

 Visti: 
la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 267/2000; 
lo statuto comunale; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 dell’1 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
 

DETERMINA 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. Approvare l'allegata graduatoria per l'accesso al contributo di cui alla legge 10 marzo 2000 - 
n 62, relativa a n. 58 richiedenti che frequentano la scuola secondaria di I grado, 
considerando che è prevista una somma complessiva da erogare pari a Euro 11.029,28; 

3. Dare atto che nessun onere discende all'Ente dall'adozione del presente provvedimento, 
stante che i contributi in parola sono a carico del fondo statale previsto dalle normative già 
citate. 

4. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 
all’area “Amministrazione aperta” del sito istituzionale  in applicazione dell'art. 18 del d.l. 
83/2012, convertito in legge nr. 134/2012, nonchè la trasmissione agli Organi cui deve a 
norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
 
 
 
Data di Emissione: 12/12/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Per. Agr. Pietrino Visalli  Dott. Maurizio Casale 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 13/12/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


