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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA 
P r o v i n c i a  d i  M o d e n a  

 

 
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  

 

Servizi Educativi e Scolastici   
 
Inserimento N. 358 del 18/04/2017   
 

Determinazione   n.  327  del  18/04/2017 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 6 BORSE DI 
STUDIO RISERVATE AGLI STUDENTI RESIDENTI IN CASTELFRANCO EMILIA E 
MERITEVOLI FREQUENTANTI NELL’A.S. 2016/2017 LE SCUOLE SECONDARIE DI 
PRIMO GRADO STATALI DEL TERRITORIO  

 
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  

 

VISTO il Bilancio 2017/2019 approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del   02.03.2017 e 

ss.mm.ii.;  

 

VISTA l’assegnazione delle risorse finanziarie  del Piano esecutivo di gestione 2017/2019,  

approvate con deliberazione di G.C. n. 34 del  03.03.2017 e ss.mm.ii; 

 

VERIFICATO che con deliberazione di G.C. n. 62 del  04.04.2017 è stato approvato il “Peg/Piano 

della performance 2017/2019. Assegnazione risorse umane, strumentali e obiettivi strategici”. 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.51 del 21/03/2017, con la quale si disponeva: 
1. di erogare sei borse di studio – dell’importo di euro 500,00 ciascuna - a favore di studenti meritevoli 

di ambo i sessi frequentanti nell’a.s. 2016/2017 le locali scuole secondarie di primo grado, che 

appartengano a famiglie in condizioni di disagio economico e siano residenti in Castelfranco Emilia, 

di cui almeno una per ciascuno dei tre istituti comprensivi “Marconi”, “Guinizzelli” e “Pacinotti”; 

2. di stabilire i seguenti requisiti di partecipazione: 

a) non aver ancora compiuto 16 anni alla data di scadenza del presente avviso; 

b) essere residenti - al momento della presentazione della domanda – nel comune di 

Castelfranco Emilia; 

c) essere in possesso di un’attestazione I.S.E.E. di importo non superiore a euro 7.999,00 

rilasciata in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 

159 Regolamento concernente la revisione delle modalità' di determinazione e i campi di 

applicazione ISEE e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 

novembre 2014 Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini 

ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi 

dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 

2013, n. 159. La suddetta attestazione I.S.E.E. deve essere in corso di validità alla data di 

presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso; 

d) non aver fruito di borse di studio nell’anno scolastico 2015/16, con l’eccezione delle 

borse di studio previste dalla normativa nazionale e regionale. 
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3. di demandare al dirigente del Settore Servizi al cittadino l’adozione degli atti e dei provvedimenti di 

natura gestionale spettanti in base all’art. 107 del D.lgs. 267/00, garantendo la massima diffusione 

dell’iniziativa. 

 

Rilevata la necessità di procedere in esecuzione della sopra citata deliberazione; 

 
Precisato che le somme sono previste nel bilancio di previsione 2017/2019 per euro 3.000,00 parte spese alla 

Missione 04  Programma 06 Titolo 01  Macroaggregato 04 cap.04061.04591126 contributi assistenziali del 

bilancio 2017-19 esercizio 2017 e  per euro 3.000,00 parte entrate al Titolo 2 Tipologia 104 Categoria 1 

capitolo che dovrà essere istituito nella prima variazione di bilancio 2017/19 esercizio 2017;  

 
 

Visti: 

- il D.lgs. 267/00; 

- lo Statuto comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l’allegato avviso per l’assegnazione di sei borse di studio riservate agli studenti 

residenti in Castelfranco Emilia e meritevoli frequentanti nell’a.s. 2016/2017 le scuole secondarie di 

primo grado statali del territorio; 

 

2. di stabilire che l’avviso, dalla data odierna e sino alla scadenza del termine di ricezione delle istanze, 

sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e affisso, su supporto cartaceo, presso gli uffici 

amministrativi del Settore servizi alla persona – siti in via Circondaria Sud n. 20 – nonchè presso le 

sedi degli Istituti Comprensivi del territorio.  
 

 

 
Castelfranco Emilia,  18/04/2017  
 
Determinazione   n.  327 del  
18/04/2017  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO  

Dott.ssa Manuela Bonettini  
 

___________________ 
 
(Atto del Sindaco di conferimento ai Dirigenti/Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva 
competenza: n. prot n. 41330 del 30/09/2015 e decreto di sostituzione prot.14452 del 04/03/2016)            

Originale firmato digitalmente  
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