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CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE I _ AFFARI GENERALI E SER!'IZI ALLA PERSONA

Determina del Responsabile del a"no." r. I 4 B
Registro Generale di Seg.eteria n. AB+ 2cl9

I::t:3t:t:"}lazione del responsab e del Settore n. 30 der 12ro3r201g,con la quale si è preso atto dellacircolare di cui sopra;

Il Responsabile del procedimetrto

(giusta determina del responsabile del settore n. l75del l5l}4l}Olg )il quale attesta I'insussistenza di conflitto ai interesl ancrre potenziale in relazione al presente atto

vista la.legge l0 Marzo 2000, n, 62 recante " Norme per la parità scolastica e sul diritto allo studio eall'istruzione" che prevede l'erogazione alle famiglie aegii atun ri delle scuole statali e paritarie ( primarie,secondarie inferiori ) che versano-in condizioni 
-ai ,"giio." .rrntaggio economico, di borse di studio a

:-o..t"gr: delle spese sostenute per l,istruzione dei propri ifili.vista la circolare Assessoriale n. 7 del22 reluraià zoiq assunta al prot n. 1974 del 01/03/2019, L. l0
T1l'9-20-09: no 62 " Norme perla parita scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e istrrrion",,e oatDPCM l4/02/200i,n. 106. Dispàsizioni attuative pàr llanno scolastico zorVr2llg " É-ao p".l'assegnazione delle borse di studiò.

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Ritenuto pertanto necessario prowedere all'approvazione dell,elenco degli
corredate della documentazione giustificativa dÉpositata agli atti d,uffìcio;

Di approvare- l'elenco degli aventi diritto, 
"*,, 

arl?l,ror*", relativo all,assegnazione delre borse di studioper l'anno scolastico 2018/2019.
Di trasmettere gli elenchi degli aventi diritto via e-mail all'indirizzo Assessorato Regionale dell,Istruzionee della Formazione Professionale - Dipartimento Istruzione della Formazione pràressiorate- pec-
dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it
Disporre che il presente atto venga pubblicato nel,Albo
dell'art.32, comma l, della L.n.69 ae1$\ADOOS

IL RESPONSABILE DEL
(giusta determinazione Sindacale n. l0 det2ll05l201g)

il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente atto.

Vista la superiore proposta di determinazione del responsabite del procedimento;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O.R.EE.LL;
Yisto il D.L.g 267 /2000;
Vista Ia legge 30 del 23.12.2000;

Determina
Di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento

PER IL DEL SETTORE I
DEL SETTORE II
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pretorio

aventi diritto delle istanze

Comune ai sensi

del Procedimento
Francesco Granà

OGGETTO: Approuuz
(L.10/03/2000 n.62 e D.P.C.M. n.106 del t4/02/2OOt \
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Dott. Giuseppe Parri
IL


