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POSIZIONE   ORGANIZZATIVA   N.3   
AREA SERVIZI SOCIALI E P.I.

 E S T R A T T O
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

    n.  137                                                                                                               data 27.05.2020

OGGETTO
Liquidazione Borse di Studio Legge 10 marzo 2000 n. 62 alle famiglie 
degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° 
grado. Anno Scolastico 2013/2014.

Il    RESPONSABILE   della   P.O. n.3

Determina
      1) Di prendere atto che il numero degli alunni ammessi al beneficio della borsa di studio per l’anno 

scolastico 2013/14 è di 1338 così distinti: n. 788 alunni di scuola primaria e n. 550 alunni di scuola 
secondaria di 1° grado, di cui alla determinazione n. 757 del 05/09/2014 e determinazione n. 756 
del 05/09/2014 ;
2)  Di liquidare a ciascuno degli aventi diritto, gli importi dovuti, per un totale di  € 92.470,00;
3) Di dare atto che gli importi delle borse di studio sono stati fissati dall’Assessorato Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale con D.D.S. n. 6799 del 30/11/2018 in Euro (65,00) 
per la scuola primaria e in Euro (75,00)per la scuola secondaria di 1° grado;
4)  Di  disporre  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on  line  dell’Ente  solamente  del  presente 
provvedimento,  secondo quanto disposto dal GDPR Regolamento Europeo UE 679/2016 in materia 
di protezione dei dati personali;
5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di  
cui al D.Lgs.n. 33/2013 e s.m.i.;
6) Di trasmettere il presente provvedimento:
- all’ufficio di Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento da effettuarsi agli aventi diritto 
dell’importo accanto segnato;
-   all’Ufficio di segreteria che provvederà alla pubblicazione entro il termine perentorio fissato 
dall’art.  18 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 22 sostituito dall’art.  6 della L.R. 11/2015 pena la 
nullità dell’atto;

 
Il Responsabile del Servizio 2
F.to   Dott.ssa Diega Vetro                                                                  La Responsabile Area P.O.3

                                                                                    F.to Dott.ssa  G.  Faletra


	1) Di prendere atto che il numero degli alunni ammessi al beneficio della borsa di studio per l’anno scolastico 2013/14 è di 1338 così distinti: n. 788 alunni di scuola primaria e n. 550 alunni di scuola secondaria di 1° grado, di cui alla determinazione n. 757 del 05/09/2014 e determinazione n. 756 del 05/09/2014 ;

