Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

SERVIZI FINANZIARI, SCOLASTICI, SPORTIVI E CULTURALI
SPORT, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E NIDO

DETERMINAZIONE N° 663 del 09/07/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE
DI STUDIO AGLI STUDENTI CHE HANNO CONCLUSO IL CORSO DI STUDI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO
2019/2020.

La Responsabile Del Servizio
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 25/06/2020, sono state approvate
le modalità di erogazione di n. 40 borse di studio comunali dell’importo di € 200,00.= cadauna agli
studenti che hanno concluso il corso di studio della scuola secondaria di primo grado;
CONSIDERATO che, con la predetta deliberazione si dava atto che le disposizioni regolamentari
sarebbero state attuate a mezzo di specifico bando da adottare e pubblicare a cura del Funzionario
Responsabile del Servizio Cultura, Sport, Pubblica Istruzione e Nido;
VISTO il bando di concorso allegato alla presente determinazione di cui formano parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO opportuno approvare il predetto bando per consentire al servizio preposto di darne
adeguata informazione agli utenti interessati;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 05/09/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano del diritto allo studio per l’anno scolastico 2019/2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e relativi allegati;
VISTA la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione – DUP, triennio
2019/2021, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.716 del 18/12/2019, esecutiva ai
sensi di legge, e visto in particolare l’ambito della Missione 4, Programma 7 - “Diritto allo studio”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2020/2022 con ripartizione contabile
del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107, e 183;
VISTO l'atto dirigenziale di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'Area Servizi
Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali- "Servizio Sport, Cultura Pubblica Istruzione e Nido" prot
n. 5530 del 31/01/2019;

VISTO il provvedimento di delega delle funzioni dirigenziali prot. n. 5678 del 31/01/2019;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all'art. 153 del comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;
DETERMINA
1. DI APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa il bando di concorso per
l'assegnazione delle borse di studio per l'anno scolastico 2019/2020, allegati alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà ad approvare la
graduatoria degli studenti aventi diritto.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e
risponde ai criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
La Responsabile Del Servizio
ANZALONE GRAZIA / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

