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CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DIREZIONE: V "SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI"

SERVIZIO "POLITICHE SOCIALI" - UFFICIO "DIRITTO ALLO STUDIO"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Modilica ed integrazione graduatoria approvata con D.D. n. 889 dell'11-07-2018 per l'assegnazione
delle Borse di studio a.s.2077 /20-18, prevista dalla legge 10 Marzo 2000 n" 62 e da.l D.P-C.M. 1,4/02/01. n'106, da
erogare alle famiglie di studenti delle scuole medie superiori statali e paritade della provincia di Messina che
versano in condizioni di svan o econolluco.

PROPOSTA N' "ru{ /vdv-lo/r
DETERMINAZIONE N' del 23 o7.2 o/P

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Determinazione Dirigenziale n" 889 de11'77/ 07 / 2018 con cui è stata approvata la graduatoria degli
aventi diritto aÌ beneficio della Borsa di studio per l'amo scolastico 20-1.7 /-18, secondo lo schema iadicato
dall'Assessorato Regionale dell'IsEuzione e della Formazione Professionale - Dipa.rtimento dell'Istruzione e
della Formazione Professionale - Servizio allo Studio, Buono scuola ed aluffù svantaggiati, relativa alle istanze
degli aventi diritto, trasmesse dalle varie Istituzioni scolastiche, in possesso di un indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) non superiore a € 10.632,94 ;

RILEVATO che in data 12/07/2078 è pervenuta a questa Amrninistrazione - da parte della Città
Metropolitana di Palermo, PEC con la nota prot. n. 59602 - dell'7-l/ 07 /20'1-8 con allegate n' 3 istarìze di
partecipazione al bando per l'assegnazione delle borse di studio A.5. 20'17 /18 avaazate dai sigg. C-D per il
figlio B.F - D.P.C. per la figlia D.P.A. - G.G. per la figlia G.L-;

CHE tali istanze, presentate regolarmente entro i termini di scadenza (16 aprile 2018) da parte degli aspiranti
beneficiati, per mero errore dell'lstituto "Ninni Cassarà" sono state tlasmesse alla Città Metropolitana di
Pa.lermo;

ATTESO che la stesse possono essere accolte perché rispondenti ai requisiti richiesti dalla Circolare Regionale
n' 2 del 26/02/2018 con la quaÌe l'Assessorato Regiona.le dell'Istruzione e della Formazione Professionale -
Dipartimento dell'lstruzione e della Formazione Professionale - Servizio allo Studio, Buono scuola ed alunni
svartaggiati, ha diramato il bando per l'assegnazione delìe Borse di studio a. s. 201-7 /2018 previste dalla L. 10

Marzo 2000 n" 62 recante "Norme per 1a parità scolastica e Disposizioni su.l Diritto allo studio e dell'lsfuzione"
e dal D.P.C.M. 14l 02/200-l n" 106;

RITENUTO pertanto necessario modificare ed integrare Ìa graduatoria degli aventi diritto alle borse di studio
A.S. 2077 /1,8 approvata con la citata DD. n. 889 dell'11-07-2018 irserendo i nominativi degli alunni B.F. -

D.P.A.- G.L., giuste istarze presentate dai genitod aspiranti beneficiari C.D, D.P.C. , G.G.;
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VISTO iL D .Lgs 267 / 2000;
VISTO il D.Lgs 165/2001, che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finarrziaria, tecnjca e amm.va;
VISTA la L.R. n.30 del23/10/2000 che modifica ed irìtegra l,ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;
VISTA la L.R. n-6212000;
VISTO iI D.P.C.M. "14/ 02/0-l n" 706;
VISTA la Circolare Assessoriale n' 02 del26/ 02/18;
VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Messinai

PROPONE

MODIFICARE ed integrare Ia graduatoria già approvata con prowedimento n" 889 dell'11/07 /2018 di
assegnazione delle Borse di studio a. s. 2017 /20-18 prevista dalla L. 62/2000, destinata alìe famiglie di alunni
delle Scuole Medie Superiori Statali e Paitarie della provincia di Messina che versano in condizioni di
svantaggio economico, inserendo i nominativi degli alunni aspiranti beneficiari B.F. - D.P.A.- C.L., giuste
istarze presentate dai genitori C.D, D.P.C. , G.G;

DARE ATTO che il numero complessivo dei beneficiari, considerato 1'hserimento di alhe 3 unita, consta di
n' 3071 beneficiari e non di no 3068, mantenendo inalterato il numero complessivo delÌe jstanze escluse pari a

n' 83;

APPROVARE Ia graduatoria modificata ed integrata É.rtallzzata aJl'assegnazione delle Borse di studio a. s.

2017 /2078 prevista dalla L. 62/2000, destinata alle famiglie di alunni delle Scuole Medie Superiori Statali e

Paritarie della provincia di Messina che versano in condizioni di svantaggio economico il cui numero
complessivo consta di n'307l beneficiari;

TRASMETTERE All'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento
dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Servizio allo Studio, Buono scuola ed alumi svantaggiati
per i relativi adempimenti di competenza, la graduatoda modficata ed integrata degli aventi diritto Borse

di studio a. s- 2017 /20'18 in formato EXCEL conedata dalla presente Determinazione Dirigenziale di
approvazione, a mezzo PEC alf indirizzo indicato nella Circolare Assessoriale n' 2 del26/02/2018;

DARE ATIO che la graduatoria include le istanze degli aventi diritto in possesso di un indicatore de11a

situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad €10.632-94;

DA.RE ATTO che il presente pro!'vedimento non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio della Citta
Metropolitana di Messina.

!.llegati: ///

A TI,.ITELA DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (L.

796/2013 e ss. rrm. ii.) NON SI PUBBLICANO GLI A.LLEGA.TI CITATI NEL PRESENTE
PROWEDIMENTO IN QUANTO CONTENGONO DATI PERSONALI SENSIBILI.

GLI INTERESSATI VENGONO PORTATI A CONOSCENZA DEL PROWEDIMENTO CON SEPARATA
COMUNICAZIONE TRAMITE LA SCUOLA PRESSO CUI E' STATA PRESENTATA L'ISTANZA,
MENTRE PER QUANTO RIGUARDA GLI ESCLUSI, GLI INTERESSATI VENGONO PORTATI A
CONOSCENZA DEL PROWEDIMENTO CON SEPARATA COMUNICAZIOEN DIRETTA.
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integralmente riportate,



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conlorme alle disposizioni di leggi e ai regoÌamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE la graduatoria modificata ed integrata frr.alizzata all'assegna-zione delle Borse di studio a. s.

2017 /20'18 prevista dalla L. 62/2000, destinata alìe famiglie di alurmi delle Scuole Medie Superiori Statali e
Paritarie della provincia di Messina che versano in condizioni di svaltaggio economico il cui numero
complessivo consta di n'3071 beneficiari;

DARE ATTO che il nunero complessivo dei beneficiad , considerato l' inserimento di altle 3 unita, consta di
n' 3071 beneficiari e non di no 306E, mantenendo ina.lterato il numero complessivo delle istanze escluse pari a

n'83;

DARE ATTO che la graduato a include le istarze degli aventi dùitto in possesso di un indicatore della
situazione economica equiva.lente (ISEE) non superiore ad- €7O.632,94;

RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 3 della legge n'241/-1990 cosi come recepito daìl'OREL che il Responsabile

del procedimento è la dr.ssa Giuliana Finocchiaro, funzionario responsabile dell'Ufficio Diritto allo studio.

Arlegarr ///

A TUTELA DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (L.

196/2073 e ss. mm. ii.) NON SI PUBBLICANO GLI ALLEGATI CITATI NEL PRESENTE
Pr!.OWEDIMEN'IO IN QUANTO CONTENGONO DATI PERSONALI SENSIBILI.

GLI INIIRfSSAT-I VENGONO PORTATI A CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO CON SEPARATA
COMUNIC.,.ZION E TRAMITE LA SCUOLA PRESSO CUI E' STATA PRESENTATA L'ISTANZA,
MENTRE I'!R QUANTO RIGUARDA GLI ESCLUSI, GLI INTERESSATI VENGONO PORTATI A
CONOSCE]{ZA DIIL PROVVEDIMENTO CON SEPARATA COMUNICAZIOEN DIRETTA.

IL DIRIG

Messina,

(Avv. Ama Tripodo)

TRASMETfERE All'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento
dell'Istruzione e del1a Formazione Professionale - Servizio allo Studio, Buono scuola ed alunni svantaggiati
per i relativi adempimenti di competerza, la graduatoria modficata ed integrata degli aventi didtto Borse
di studio a. s. 2077 /20-18 in formato EXCEL corredata dalla presente Determinazione Dirigenziale di
approvazione, a mezzo PEC all'indirizzo indicato nella Circolare Assessoriale n" 2 del26/ 02/20L8 ;

DARE ATTO che il presente prorwedimento non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio della Citta
Metropolitana di Messina.
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Sulla presente determinazione dirigenzia.le, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli intemi, approvato

con deliberazione n.26/ CC del21-.03.2014 si esprime parere di regoladtà tecnico amrninistrativa favorevole.

1

Lì, ,{b,t wtt

Parere Preventivo Regoìarità Contabile e Attestaz ione Finarziaria

(art. 12 della L.R. n:30 del23 / 72/2000 e ss. mm.

ii., art. 55, 5'comrna, della L.142/ 90)

in ordine alla regolarita contabile ai sensi del Regolamento del

sistema dei conholli interni;

A norma dell'arl 55,5o comma, della L.142/ 90, recepìta con la L.R. 48/91 e ss. mm. ii.,
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Si espdme parere

La copertura finanziaria della spesa di Euro

UFI-ICÌO IMPEGNI

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibiÌità del pagamento della suddetta spesa con g1i stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. A) punto 2 del D .L. 78 / 2009)
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