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OGGETTO:

ASSEGNAZIONE
BORSE
DI STUDIO AGLI
MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014

STUDENTI

Il RESPONSABILE del SERVIZIO
Richiamata la deliberazione consiliare n.41 del 11.11.2014 di approvazione del piano
per l’attuazione del diritto allo studio per l’anno scolastico 2014/2015.
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 02.12.2014 di indizione del
bando per l’assegnazione di borse di studio per gli studenti meritevoli residenti nel
comune di Bione, e precisamente:
- per la scuola secondaria di primo grado:
•

borsa di studio di euro 100, assegnata agli studenti che hanno frequentato
nell’anno scolastico 2013/2014 la classe 3^ della scuola secondaria di primo
grado ottenendo la valutazione finale di 9 o 10.

- per la scuola professionale (corso triennale senza accesso universitario):
•

borsa di studio di €100.00, assegnata agli studenti che hanno frequentato
nell’anno scolastico 2013/2014 le classi dalla 1 alla 3 ottenendo una media di
almeno 8.5/10.

- per la scuola secondaria di secondo grado, borsa di studio di euro 200, assegnata
agli studenti che hanno frequentato nell’anno scolastico 2013/2014:
• le classi dalla 1^ alla 4^ ottenendo una media di almeno 7,5/10, esclusi il voto
condotta e religione, e la promozione a giugno;
• la classe 5^ ottenendo una valutazione finale agli esami di maturità di almeno
90/100.
- per l’università, borsa di studio di euro 300, assegnata agli studenti che abbiano
discusso la tesi di laurea nel corso dell’anno 2014, conseguendo una valutazione di
almeno 100/110.
Rilevato:
- che entro il termine del 14.01.2015 sono pervenute n. 24 domande;
- che due domande sono state scartate in quanto la media voti risulta insufficiente.
Ritenuto quindi di assegnare le borse di studio per l’anno scolastico 2013/2014 come
da allegato alla presente.
Visto il D. Lgs 267/2000.
Visto lo statuto comunale.
Richiamata la deliberazione G.C. n.2 del 13.01.2015 con la quale venivano impartite
le e direttive per il periodo intercorrente tra inizio dell’esercizio finanziario 2015 e
l’adozione del piano delle risorse e degli obiettivi (PRO) per l’anno 2015.

Visto il provvedimento monocratico, emanato dal sindaco, di individuazione e nomina
dei Responsabili dei Servizi a’ sensi dell’art. 50 X° comma e dell’art. 107 del TUEL D.
Lgs. n. 267/2000
DETERMINA
Di assegnare ai seguenti studenti le borse di studio agli studenti di cui all’allegato A.
Di dare atto che la somma complessiva di €4.000,00 relativa alle borse di studio
2013/2014trova copertura al capitolo 10430520;
Dare atto che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio di
Segreteria.

Il responsabile del servizio amministrativo
F.to Zanotti Franco

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

ESPRESSIONE PARERI
Ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.LGS 18/08/2000 N.267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il combinato disposto dell’art.151, comma 4, del T.U.E.L. n.267 e 183, comma 9,
del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE, LA
COPERTURA FINANZIARIA E SI REGISTRA L’IMPEGNO DI SPESA.
Bione, 06.03.2015
Il Responsabile del Servizio
F.to Duni Dinangela

