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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Proposta dal Sindaco Dott. Lorenzo Alfano 
 
N° 48 DEL  21.12.2017 
 
OGGETTO: Anno Scolastico 2016/2017 e per gli anni successivi in cui sarà previsto lo stesso 
beneficio – Atto di indirizzo criteri per erogazione borse di studio agli studenti pendolari delle 
scuole superiori – Direttive- 

 

 
. 
 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

  
OMISSIS 

  
Con n°03 voti  favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI FARE  propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Sindaco ed assistita dai 

prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla 
Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto; 
 

2. DI APPROVARE  per le motivazioni esposte in premessa, l’atto di indirizzo finalizzato alla istituzione, 
per l’anno scolastico 2016/2017 e per gli anni successivi in cui sarà previsto lo stesso beneficio, di 
borse di studio destinati agli alunni pendolari frequentanti  le Scuole Medie Superiori; 

 
3. DI DISPORRE che, in base alle disponibilità   presenti nel capitolo del bilancio corrente, l’istituzione 

di n. 5 borse di studio, una per ogni classe di studio, dal valore massimo di 
    € 200.00 ciascuna;  
 

4.  DI STABILIRE  che i criteri per la partecipazione, la formulazione della graduatoria e i documenti da 
allegare all’istanza per l’assegnazione delle borse di studio saranno quelli appresso indicati :  
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 a) criteri di assegnazione : 
 1) la borsa di studio ( una sola per ognuna delle 5 classi presenti nelle varie Scuole  Medie Superiori 
), sarà assegnata ,per le classi dalla I alla IV allo studente che avrà riportato la media più alta, 
mentre per la classe V il voto più alto alla fine dell’anno scolastico 2016/2017;  
2) a parità di punteggio conseguito da più studenti frequentanti la classe dello stesso ordine, la borsa 
di studio sarà assegnata allo studente la cui famiglia ha l’ISEE più basso; 
3) a parità di punteggio conseguito da più studenti frequentanti la classe dello stesso ordine e con 
l’ISEE di pari valore, la borsa di studio sarà divisa in parti uguali tra gli studenti che hanno lo stesso 
punteggio; 

  
 b) requisiti di partecipazione : 
  
 1) siano cittadini residenti nel Comune di Sant’Angelo Muxaro da almeno un anno dalla 
 data di pubblicazione del Bando; 
 2) siano iscritti per la prima volta ( non ripetenti ) alla classe per la quale si presenta  richiesta 
di assegnazione; 
 3) siano studenti pendolari; 
  
 c) documenti da allegare all’istanza : 
 
 1) certificazione rilasciata dall’autorità scolastica competente dalla quale risulti la votazione   
finale rapportata a valori numerici ( 100/100) nell’anno scolastico 2016/2017; 
 2) certificazione ISEE a norma di legge; 

 3) dichiarazione di responsabilità a firma dello studente ( dal genitore se minorenne ) circa il 
 non godimento per l’anno scolastico di riferimento di altra borsa di studio; 
 

5. DI AUTORIZZARE  il Responsabile del Settore di competenza, assegnatario del PEG,  a predisporre 
tutti gli atti necessari e conseguenziali ( bando, schema di domanda, etc…) per il raggiungimento del 
presente obiettivo, tenendo conto di quanto sopra riportato; 
 

6.  DI DARE ATTO  che la complessiva somma di € 1.000,00  sarà imputata al Cap. 2960 del bilancio 
corrente, intitolato “Spese diverse per l’assistenza scolastica e premialità agli alunni” che presenta la 
necessaria disponibilità; 
 

7. DI DICHIARERE , con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.    
 

 
 


