
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
DIREZIONE: V,,SVILUPPO ECoNoMICo E POLITICHE SOCIALI-

SERVIZIO "POLITICHE SOCIALI' . UFFICIO'DIRITTO ALLO STUDIO'

PRoposrA N" + ào1 oB" ol . 2o1B
DETERMINAZIONE N' Y I

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE la Città Metropolitana di Messina, già Provincia Regionale, in applicazione della L. l0 marzo2000 no 62' ha avuto demandati da]I'Assessorato Regionale dell'Istruiione e della 
-Formazione 

professionale -Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Prolessionale - servizio allo studio, Buono scuola ed alunnis]/?ltaggiati tutti gli adempimenti relativi all'istruttoria delle istanze d.i concessioni Borse di studio in favoredelle famiglie di alunni frequentanti le scuoie superiori statali e paritarie che versano in condizioni di svantaggioeconomico;

CHE il D'P'C'M' L4/ 02/ 01n" 106, detta i principi e le norme attuative per l'accesso aI beneficio de quo;

VISTA la Circolare no L5 del 25/05/2m7 con la quale l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e dellaFormazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione à della Formazione proflssionale - Servizio allo Studio,Buono scuola ed aluani svantaggiati, ha firamato il bando per l'assegn azione delle Borse di studio a. s.2016/2017 previste dalla L. 10 Marzo 2000 n'9?^T:urr* "Norme per ta parita scolastica e Disposizioni sul Dirittoallo studio e dell'Istruzione" e dal D.P.C.M.L4/02/2001n" 106;

CoNSIDERATo cHE sono perveirute a questo Ufficio complessivamente no 2491 istanzedi partecipazione;

CONSIDERATO cHE in base alle disposizioni vigenti questa Direzione - UFFICIO ,'Diritto allo studio,, deveredigere una graduatoria unica secondi lo schemà indicato dall'Assessorato Regionale dell,Istruzione e dellaFormazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione profeÀsionale - Servizio allo Sfudio,Buono scuola ed alurrni svantaggiati, includendo le istanze degli aventi diritto, trasmesse dalle varie Istituzioniscolastiche, in possesso di un indicatore delle situazione eànomica equivalente (ISEE) non superiore a €'1,0.632,94, iI cui numero è pari a2M9;

CHE pertanto alla luce di.quanto soPra esposto, il numero dei richiedenti esclusi, le cui istanze non attendonoall'ammissibilita del beneficio, èpar. a 42;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALEOGGETTO: Approvaztone graduatoria Per t'assegnazione delle Borse dilegge 10 Marzo 2000
studio a.s. 2016 17, prevista dallan' 62 e dal D .P. C.M. 14/02/01 no 1. 06, da alle famiglie dimedie statali e della

erogare studenti delle scuole
di Messina che versano condizioni ditn economico.



I

RITENUTO, in ottemperanza a1 bando, dover trasmettere all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della
Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Servizio allo Studio
Buono scuola ed alunni svantaggiati , la suddetta graduatoria redatta su supporto informatico e corredata dalla
Determinazione Dirigenziale di approvazione in duplice copia;

VISTO il D.Lgs 267 / 2000;
VISTO il D.Lgs 1.65/200'L, che agli artt. 4 e L7 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e arun.va;
VISTA la L.R. n.30 del 23/10/2000 che modifica ed integra I'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;
VISTAlaL.R. n62/2000;
VISTO ilD.P.C.M. 14/02/01, no L06;
VISTA la Circolare Assessoriale n" 15 del 25/ 05/17;
VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

PROPONE

APPROVARE la graduatoria finalizzata all'assegnazione delle Borse di studio a. s.201.6/2017 prevista dalla
L.62/2000, destinata alle famiglie di atunni delé Scuole Medie Superiori Statali e Paritarie delà provincia di
Messina che versano in condizioni di svantaggio econornico il cui nurnero complessivo consta din" 2449
beneficiari;

APPROVARE l'elenco dei richiedenti esclusi le cui domande non attendono ai requisiti di ammissibilità aI
beneficio il cui numero è pari an" ll2;

TRASMETTERE 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 competenza, la graduatoria degli aventi diritto Borse di studio a. s.

2016/2017 su supporto informatico corredata dalla presente Determinazione Dirigenziale di approvazione;

DARE ATTO che la graduatoria include le istanze degli aventi diritto in possesso di un indicatore della
situazione econornica equivalente (ISEE) non superiore ad € 10.632,94;

DARE ATTO che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio della Città
Metropolitana di Messina.

Allegatiz ///

A TUTELA DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (L.
196/2013 e ss. mm. ii.) NON SI PUBBLICANO GLI ALLEGATI 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 COMUNICAZTOEN DIRETTA.

I1 responsabile dell'Ufficio 11

dr.ssa Giuliana
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IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATo che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DARE ATTo che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio della CittàMetropolitana di Messina ;

DETERMINA

APPRoVARE la graduatoria ftnaTtzzata all'assegnazione delle Borse di studio a. s.2016/2o1-z prevista dallaL' 62/2000' destinata alle famiglie di alunrri deflÉ scuole Medie superiori statali e paritarie della provincia diMessina che versano in condizioni di svantaggio economi." il ""i nurnero 
"o*ft"rri.ro consta di n" 2igl9beneficiari;

APPRoVARE l'elenco dei richiedenti esclusi le cui domande non attendono ai requisiti di ammissibilità albeneficio il cui numero è pari ano 112;

TRASMETTERE all'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell,Istruzionee della Formazione Professionale - servizio allo studio, Buono scuola ed alunni svantaggiati, per i relativiadempimenti di competenza, la graduatoria degli avenfi diritto Borse dj studio a. s.201,6/201.7 su supportoinformatico corredata dalla presentè Determinazioie Dirigerziale di approvazione;

DARE ATTo che la graduatoria include le istanze degli aventi diritto in possesso di un indicatore dellasituazione economica equivarente (ISEE) non superio re a€ro.6g2,g+;

r

RENDERE Noro, ai sensi dell'art. 3 della legge n' 241/1ggo cosi come recepito dall'oREl che il Responsabrledel procedimento è la dr.ssa Giuliana Finocchiaro, funzionario responsabile dell,Ufficio Diritto allo studio.

AJlegati: ///

A TUTELA DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (L.196/2013 E S§. IIIIn. ii.) NON SI PUBBLICANO GLI ALLEGATI CITATI NEL PRESENTEPROVVEDIMENTO IN QUANTO CONTENGONO DATI PERSONALI SENSIBILI.

GLI INTERESSATI VENGONO PORTATI A CONOSCENZA DEL PROWEDIMENTO CON SEPARATACOMUNICAZIONE TRAMI]TE LA SCUOLA PRESSO CUI E' STATA PRESENTATA L'ISTANZAYMENTRE PER QUAÌ{TO RIGUARDA GLI ESCLUSI, GLI INTERESSATI VENGONO PORTATI ACONOSCENZA DEL PROWEDIMENTO CON SEPARATA COMUNICAZIOEN DIRETTA.

Messina, 05 (4( zol?

IL
(A*.Anna Maria



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato
con deliberazione n' 26/CC del 21.03'2014 si esprime parere di regolarita tecnico amministrativa favorevole.

O- w)8 Avv. Arura
IL

.in ordine aIla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del

A norma dell'art. 55, 5" comma della L.'1,42/90, recepita con la L.R. ag/91 ess. mm. ii.,
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La copertura finanziaria della spesa di Euro

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

Si esprirne parere ...

sistema dei controlli interni;

impegno di spcse
I

n. --'

(art.12 della L.R. n; 30 del 23/12/2000 e ss. run.

ii., art.55,5o comma, della L.142/90)

] DIR SERVIZI FINANZIARI
iIFFICTO IMPEGNI

VTSTO PRESO NOTA
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Attestante la compatibilita del pagamento della suddetta
hnarrza pubblica (art. 9 comma 1 lett. A) punto 2 del D.L.
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