
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI N. 5 BORSE DI STUDIO
- ANNO SCOLASTICO 2015-2016.

COPIA

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale n. 2 del  9 luglio 2015 di conferimento delle funzioni di cui all’art. 107 –
commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .
Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 29
aprile 2016.
Vista la deliberazione di Giunta n. 70 del 15 luglio 2016, con la quale sono state assegnate le
risorse di bilancio ai responsabili.
Vista la delibera di G.M. n. 94 del  15 luglio  2016, con la quale sono stati determinati i criteri per la
formulazione della graduatoria.
Attesa la necessità, dunque, di procedere all’approvazione e pubblicazione del bando di concorso
per l'anno corrente.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il Regolamento di Contabilità vigente.
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

d e t e r m i n a

di approvare, di n. 5 (cinque) borse di studio, di € 500,00 ciascuna, agli alunni più meritevoli1.
della Scuola Secondaria di primo grado, licenziati nell’anno scolastico 2015 - 2016, i seguenti
allegati:
- All. A - Avviso Pubblico
- All. B - Modulo domanda.

di pubblicare il bando suddetto, come per legge.2.

di stabilire al 19 agosto 2016, il termine utile per la presentazione della domanda di3.
partecipazione al concorso.

 la presente determinazione viene inserita nella Raccolta di questo Servizio e copia di essa sarà4.
inserita nella Raccolta delle determinazioni, depositata nell'Ufficio Segreteria.

Atto n. 256  del   01-08-2016

Determina n.   528   –  2016 Racc.Gen.
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a norma dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si rende noto che il responsabile del5.
procedimento è il Rag. Lacerenza Domenico – tel. 0971 836010 int. 1.

ai sensi del comma 2 dell’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, di da atto che gli elementi di6.
cui al comma 2 non sono stati pubblicati sul sito istituzionale nell'apposita sezione
"Amministrazione Trasparente", in quanto la pubblicazione avverrà con il provvedimento di
liquidazione.

Il Responsabile
dell'Area Amministrativa

F.to Rag. Domenico Lacerenza



PUBBLICAZIONE

Reg. n. 744
La presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 01-08-2016 e così per 15 giorni consecutivi

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Faustina MUSACCHIO

…………………………………………

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lg. 39/2013


