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Inviata per competenza al Settore 

Prot. int. N. 442  del  10/09/2014 

 

  

 

CITTA’  DI ALCAMO 
 

PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO-AMBIENTE-SVILUPPO ECONOMICO 

SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA 

                                                             UFFICIO ISTRUZIONE 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 

    N°    1847       DEL   15/09/2014                    

  
 

 

 

 

 

    OOGGGGEETTTTOO:::  Approvazione graduatorie (una per le scuole elementari e l’altra per le 

scuole medie inferiori) per i benefici di cui al Bando per l’assegnazione 

delle borse di studio  anno scolastico 2013/2014 previste dalla legge  

10/3/2000, n 62.  
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IL  DIRIGENTE  DI  SETTORE 

 

  

Vista la legge 10/3/2000 n 62, recante “Norme per la parità scolastica e sul diritto allo 

studio e all’istruzione” che prevede l’erogazione alle famiglie degli alunni  delle scuole 

statali e paritarie (elementari, medie inferiori e medie superiori), che versano in condizioni 

di maggiore svantaggio economico, di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per 

l’istruzione dei propri figli; 

 

Visto il D.P.C.M. 14/2/2001, n 106, pubblicato nella GURI del 10/4/2001, con il quale 

sono stati dettati i principi e le norme attuative, nell’ambito del  quale le Regioni, a loro 

volta, devono definire modalità operative applicabili all’interno del territorio di pertinenza 

per l’accesso concreto al beneficio; 

 

Vista la circolare n.5 del 26/03/2014 prot. n. 27122 dell’Assessorato dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale - Servizio XV Diritto allo Studio - contenente il bando per 

l’assegnazione delle borse di studio (previste dalla legge  10/3/2000, n 62), pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte 1^ del giorno 26/03/2014; 

 

Constatato che lo stesso bando prevede che i comuni cureranno: 

a) la redazione delle graduatorie distinte per i due ordini di scuola (elementari e 

secondarie di I° grado) ordinate 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; 

b)   l’affissione all’albo del provvedimento di approvazione delle graduatorie come 

sopra elaborate; 

 

Viste le due graduatorie (una per le scuole elementari e l’altra per le scuole secondarie di I 

grado) predisposte dal servizio Istruzione riguardanti  gli alunni che hanno presentato le 

domande per i benefici di cui al Bando per l’assegnazione delle borse di studio previste 

dalla legge  10/3/2000, n 62; 

 

Considerato che si rende necessario approvare  le suddette graduatorie; 

 

- Visto lo Statuto comunale; 

- Vista la L.R.  11/12/1991  n° 48; 

- Visto il D. Lgvo 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Di approvare le allegate graduatorie distinte per i due ordini di scuola  (elementare e  secondaria 

di I grado) ordinate 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 suddetto 

bando, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così  come di 

seguito elencate: 

  

• per le scuole elementari  allegato “A” 
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• per le scuole secondarie di I grado  allegato “B” 

 

Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web: 

http//www.comune.alcamo.tp.it del Comune di Alcamo. 
 

 

 

 

                                                                           Il Funzionario Delegato  

                                                                                               Istruttore Direttivo Amministrativo  

                                                                                                            f.to  Elena Buccoleri 

                                                                                

                                                                                                    

                   


