COMUNE DI ARCIDOSSO
Provincia di Grosseto

AREA AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N.
346
Del 09/11/2016

COPIA

Oggetto :

INTERVENTI NEL SETTORE DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S.
2016/2017 - Approvazione graduatoria definitiva contributi alloggio c/o
Convitto ISIS di Arcidosso.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTO che il regolamento comunale per gli interventi nel settore del diritto allo studio, approvato
con atto del Consiglio Comunale n. 40 del 12/09/2005 e successive modificazioni ed integrazioni,
prevede all’art. 29 la concessione di n. 8 contributi alloggio presso il convitto ISIP di Arcidosso di
importo mensile pari al 50% della retta vigente;
DATO atto che la retta per gli studenti ammessi al convitto ammonta ad € 180,00 mensili e che
pertanto il contributo mensile del Comune per ciascuno studente è di € 90,00;
CONSIDERATO che l'Istituto Statale Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci - E. Fermi" di
Arcidosso con nota n. 5390 del 20/09/2016, registrata al protocollo generale di questo Ente al n.
7636 del 20/09/2016, ha comunicato che il Consiglio di Istituto in data 21/06/2016 ha stabilito la
retta mensile del Convitto in € 200,00 mantenendo, nell’a.s. 2016/2017 la retta di € 180,00 per i soli
iscritti al primo anno di corso. Dall’anno scolastico 2017/2018 la retta sarà indifferentemente per
tutti gli allievi convittori, pari ad € 200,00 mensili;
VISTA la propria nota prot. 7649 del 21/09/2016 con la quale sono stati trasmessi all'ISIS di
Arcidosso i modelli per le richieste di contributo a.s. 2016/2017, specificando che le domande
dovevano essere raccolte dall’Istituto stesso entro il termine perentorio del 31/10/2016;
CONSIDERATO che l'Istituto Statale Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci - E. Fermi" di
Arcidosso con nota n. 7044 del 02/11/2016, registrata al protocollo generale di questo Ente al n.
8991 del 02/11/2016, ha trasmesso n.8 domande presentate nei termini;
VISTA l’istruttoria delle domande presentate effettuata dal Responsabile del Servizio Segreteria,
registrata al protocollo generale dell’Ente al n. 9191 del 09/11/2016 rimessa al Responsabile

dell’Area Affari Generali per la predisposizione della graduatoria definitiva degli aventi diritto al
contributo alloggio Convitto a.s. 2016/2017;
VISTA, quindi, la graduatoria predisposta ordinata sulla base dell'Indicatore Economico
Equivalente (I.S.E.E.) crescente, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con
l'omissione del valore ISEE, per n. 8 domande ammesse;
VISTO il PEG definitivo per quest'area approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del
22/06/2016;
DETERMINA
1. Di approvare, come in effetti approva, la graduatoria predisposta dall'ufficio di segreteria per
la concessione di n. 8 contributi alloggio presso il Convitto ISIS di Arcidosso come di
seguito riportata:
GRADUATORIA CONTRIBUTO A.S. 2016/2017
N.
ORD.

N. PROT.

DEL

CLASSE
FREQUENTATA

1
2
3
4
5
6
7
8

6591
6610
6612
6007
6373
6838
6840
7002

20/10/2016
20/10/2016
20/10/2016
05/10/2016
13/10/2016
26/10/2016
26/10/2016
31/10/2016

1^ MAT.
2^ MAT.
1^ MAT.
1^ MAT.
3^ MAT.
2^ MAT.
2^ TEC.
1^ MAT.

2. Di dare atto infine, che il contributo verrà liquidato con successivo provvedimento
direttamente all'Istituto che gestisce il Convitto, alla fine dell’anno scolastico previa attestazione di
regolare frequenza dell'a.s. 2016/2017 degli allievi beneficiari.

Arcidosso, 09/11/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
F.to Dott. Giovanni Sada

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi dal 14/11/2016
Il Responsabile Dell'area Affari
Generali
F.to Dott. Sada Giovanni

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data....... al fine della sua esecuzione a:
Responsabile Area Affari Generali
Responsabile Area Economico Finanziaria
Responsabile Area Tecnica Urbanistica
Responsabile Area Polizia Municipale

L’addetto
F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Arcidosso li 14/11/2016
IL RESPONSABILE
DELL'AREA AFFARI
GENERALI
Dott. Sada Giovanni

