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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I _AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

OCGE]TC: Approvazione elen.o

iil. r ù!14!qq ".64 !.P!,!L!l&
degli aventi diritto borsa di studio per l'anno scolastico 2017/2018
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del lal02/2001
II Responsabile del Procedimento

(giusta delemina deìresponsabile deL senore n. I59del27/0410I7)
;i quale attesta ì'jnsussistenzà dì conflilto di inÌeressi anche poienziale in relazione al presenle afto

Vista la legge 10 N{arzo 2000, ry 62 recante " Norme per la paità scolastica e sul diritto allo studio e

aìÌ'ist. ziÒn€" che pr€ved€ l'erotazione alle famiglie degli alunni delLe s.uole statali e paritaric ( prjmarie,

,È,:ondarie inaeriori e secondarie superlori) che versano in condizioni .ti maggiole svantaggio e.onomico, di

b.!:: dì stuCio a sostegno delle spese sostenul€ p€r l'istruzione dei propri Iigli.
Yi:Ì; la .ìrcolare N.2 de1 26/02/2018 avente oggetto : l-egge 10 marzo 20AO, n62 " Norme Per la parità

,.ol::iìr: ! disposizioni suL didtto allo studio e all'istruzione" e dal D.P.C.ì'L 14/02/2001, n.106. DisPosjzioni

.,t'.iaille p.i l'anno scolasti.o 2017/2018 e Bando p€r l'ass€gnazione delle Borse di Studio,
\-iJi; la .j!ìier.rinazlone del responsa'oile del Settore n. 37 deli'08/03/2018, con la quale si è preso atto .lellà

.ì!.,rlare.lì cui sopra,
lr.irèrr,ri. pertanto ne.essaLio prowedere all'approv:rzione .1oll'eLenco degÌi aventi diritio deue istàùze

ii,rrlj.i: ielÌ: documentazione giustificaiil,a deposiiata aglì atii d'Lrfficio,
PROPONE

'- -ì: :,..,:.rraie l'elen.o .legli aventi diitto, agli atti d'uffi.io, relatilo all'aSsegnazione delle l rse (li stLtdìo

..i i :r:ìir! ...rlaslj.o 2Ù1712Liiij.

:, il,ì !rai.reitere g1: c1cn.lìi detil arentì dìriiio c i! ilr.sente atio, via e maì1 all'lndiriTzo ,Lsse§sorato

i,.!r.)n.ìl! .ìell'lsiiuz;onc . della Form;zìonc Profcssional€ - DifarlimÈntÒ lstÌ!zioq. .ie.ia

i :,i'r',r 
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z, or.<<p rofejsiona 1c- SÈrvizio allo Siudio, Buono Scoola e Alunni svantaS8i.'tti pi'.
.:.ir.ìrii Ìe.io.isirrrzìone.fo.mazionÈià'certmail.regionÈ.si.ilia.it
- !,r.,:r'i cìr: ì p.esenre ano vensa pubblicatu .el'Albo prerorio on-lire dj

r. .-rl,r r:,.59 dell8'6'2009

iI, RESPON5AL]ÌLE DEI, S]]TTORE
,gìrrl:1iererrnìr,adcllaCornnissioneSùaordi.eriacoùiìroLcridelSjndacon.25del2Sll2,'r018)

:L .ìùale a:r-ia ì'ÌnsussÈrenza dico.flùto dì i e.essi anche poten7lale in relazione al pres..tc allo.

, it:l r.r !Lrperiorc proìrosia di .leternìinazione del rcspo.salrile del Procedimento;
',:.: r L,r !l:i,r1. Com'.rnalel

. r,:, il i:È:,ì1e C.lì IIE LL;
, i.ri.r ìl ll i .!, 2rr7,r2Ca0,
'',i:ì j,-, i:lg€ 3! d€l 23.12.2C00,

I)etermina

Dì ai,royare nrtegralmcDrc la superìore proposta di
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Foglio dei pareri resi ai sensi deìt,aÉ.12 deila L.R.23/1212000, n. 30 e ss, mm. ii.oseerro: Approvazioneerencodeprià\Fnhd-1r,1""1,";;,;;;;;l;r-"i:,,',"i|.'iu.._,. ,,.ri.r0l0ì/2000n62eD.r-.C.M. n.r6o det t,r u2 ?00t )

Pet 0u319_1o311me la regolarità tecnica il sonoscdtto responsabile del servizio esprimepa-rere FAYOREVOLE

Patazzo Atbiano, f+ . A6.ts l8

II Dirigente so.t raordinato
Dott.ssa Mqfia Gioyanna Micalizzi

p,;. L JfResponsa bi
-r-,.,--'o G.8.,,

Per quanto concerne la regolarità contabile il sottoscritto responsabile del servizioesprime parere
Palauo Adriano, Il Responsabiie de1 Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe parrino
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