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Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Ex Servizio politiche sociali: minori famiglie - Servizio Minori e
Ufficio Tutela Minori
Servizio:

Ex Servizi comunali per la scuola - Ufficio Scuola

OGGETTO CONCORSO ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI PER STUDENTI MERITEVOLI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO - A.S.
:
2017/2018 E A.S. 2018/2019 - APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI
DOMANDA E CONTESTUALE PRENOTAZIONE DELLA SOMMA PARI AD €
8.400,00

Determinazione del Dirigente adottata in data 30/07/2019 n.
868

Proposta N°: 2019/2803 del 25/07/2019

OGGETTO: CONCORSO ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI PER STUDENTI
MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI
SECONDO GRADO - A.S. 2017/2018 E A.S. 2018/2019 APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA E
CONTESTUALE PRENOTAZIONE DELLA SOMMA PARI AD € 8.400,00

Premessa
Richiamato l’obiettivo di programma DUP_05_0401_0706 Merito Scolastico.
Richiamato l’obiettivo di PEG 2019_S08_12 avente ad oggetto di “Agevolare l’accesso al
diritto allo studio degli alunni meritevoli con assegnazione borse di studio”.
Visto il Regolamento per l’assegnazione degli assegni di studio approvato con D.C. N.38
del 15.04.2009.
Relativamente agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, occorre procedere
all’attivazione dell’iter concorsuale e alla pubblicazione del relativo bando, che prevede 38
assegni di studio finanziati dall’Amministrazione Comunale e inoltre anche l'inclusione di 8
assegni di studio donati dal Comitato Soci Coop di Lombardia e da Avis Nord Milano di
Cinisello Balsamo di cui n.4 da € 200,00 per studenti della scuola secondaria di 1° grado e
n.4 del valore di € 250,00 per studenti della scuola secondaria di 2° grado.
Alla scadenza del bando si procederà alla selezione dei partecipanti e alla formulazione di
quattro separate graduatorie, due per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado per
gli a.s. 2017/18 e 2018/19 e due per gli studenti della scuola secondaria di 2° grado per
gli a.s. 2017/18 e 2018/19, che verranno approvate con successivo atto del Dirigente
insieme alle modalità di erogazione degli importi e l’organizzazione complessiva
dell’iniziativa.
Occorre prenotare la somma per la premiazione degli studenti pari a € 8.400,00 al
Capitolo 1220010 “Servizio Comunali per la scuola: assegni di studio ai minori bisognosi e
meritevoli” Piano Finanziario1.04.02.05.999.
Per la premiazione degli studenti vincitori degli assegni di studio donati da Avis Nord
Milano e dal Comitato Soci Coop di Lombardia di Cinisello Balsamo provvederanno
direttamente i rispettivi titolari, infatti ciascuno consegnerà l'assegno a mano il giorno della
premiazione ufficiale.
Per tutto quanto sopra espresso, si rende necessario procedere all'indizione del concorso
in oggetto.

Cinisello Balsamo,25.07.2019
Il Responsabile del procedimento
Alessandro Belardinelli
IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
Il DUP_05_0401_0706 Merito Scolastico

DETERMINA

1. di adottare il bando e il modello di domanda di partecipazione (che potrà essere
compilata solo on-line) allegati come parte integrante del presente atto;
2. di dare avvio alle procedure di indizione del concorso per l'assegnazione di assegni di
studio per studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado – a.s. 2017/18 e 2018/19;
3. di prenotare la somma pari ad € 8.400,00 al Capitolo 1220010 “Servizio Comunali per la
scuola:assegni di studio ai minori bisognosi e meritevoli”Piano Finanziario .
1.04.02.05.999;
4. di dare atto che per per la premiazione degli studenti vincitori degli assegni di studio
donati da Avis Nord Milano e dal Comitato Soci Coop di Lombardia di Cinisello Balsamo
provvederanno direttamente i rispettivi titolari con l'erogazione degli assegni messi a
disposizione a tale scopo, infatti ciascuno consegnerà a mano il giorno della premiazione
ufficiale;
5. di demandare ad un successivo atto del Dirigente l’approvazione delle graduatorie
definitive, le modalità di erogazione degli assegni e l’organizzazione della premiazione
ufficiale;
6. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore
Economico-Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo n. 151 del decreto legislativo n. 267 del
18.8.2000;

7. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del su
menzionato visto di regolarità contabile;
8. di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 24/1990 e dell’art. 42 del D.lgs.
n.50/2016 non sussiste alcun conflitto d’interesse nemmeno potenziale, nei confronti né
del Responsabile del procedimento né del Responsabile del Settore;
9.di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è: 31.12.2019;
10. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Funzionario dott. Alessandro
Belardinelli.

Il Dirigente
CONTI MARIO
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Centro di Costo A1.212 Offerta educativa

ALLEGATI

- BANDO ASSEGNI DI STUDIO 2017-18, 2018-19 (impronta:
EE726DD8F10FB4C40543C0EFA489EEE86AA02AD2E45CBE6BC9CABD4EDF572282)

- MODELLO DOMANDA ONLINE (impronta:
320B9BABEDC468340075F40845BA7BA11843F590FFF2943BA8F70E1A26C07DED)

