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OGGETTO: A.S. 2007/2008. Legge 10 marzo 2000, n. 62 Interventi di diritto allo studio.-  
Approvazione elenco beneficiari e liquidazione contributi.                        

 
 

IL   D I R I G E N T E 
 
 

Premesso che la Legge 10 marzo 2000, n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e 
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, come è noto, ha previsto, tra l’altro, un piano 
straordinario di finanziamento alle Regioni ed alle Province autonome, a sostegno della spesa per 
l’Istruzione sostenuta dalle famiglie con una situazione reddituale non superiore al valore ISEE di € 
10.633,00 mediante l’assegnazione di apposite borse di studio in favore di studenti delle scuole statali e 
paritarie di ogni ordine e grado; 

 
Considerato che La Regione Campania con Deliberazione n. 1222 del 18/7/2008 pubblicata sul 

BURC n. 32 dell’11/8/2008 ha approvato i criteri di riparto del fondo statale per l’anno scolastico 
2007/2008, unitamente agli allegati per richiedere il beneficio, per l’erogazione delle borse di studio ai 
sensi della Legge 62/2000 e D.P.C.M. 106/2001. 

 
Atteso che l’intervento è finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione a 

tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella 
successiva frequenza della scuola secondaria, a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione dei 
propri figli che frequentano le scuole elementari, medie inferiori e superiori; 

 
Che ai fini della fruizione del beneficio per l’anno scolastico 2007/2008, per la determinazione 

della situazione economica familiare, si applicano le direttive previste dal Decreto Legislativo 109/98, 
dal DPCM 221/99 e dal Decreto Legislativo 130/2000 che riguardano i criteri unificati di valutazione 
della situazione economica, per i soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate; 
 

Atteso che l’importo della borsa di studio, fissato con Delibera di Giunta Regionale n. 1222 del 
18/7/2008 è pari a € 130,00 per le scuole di ogni ordine e grado, relativamente all’anno scolastico 
2007/2008; 



 
 Viste le note, agli atti di quest’Ufficio, pervenute dalle scuole elementari, medie inferiori e 
superiori ubicate sul territorio del Comune, con le quali sono state trasmesse le richieste degli studenti 
per la concessione del beneficio di cui trattasi; 
 
 Atteso, altresì, che sulla base dei dati complessivamente raccolti, quest’Ufficio ha stilato 
l’elenco dei beneficiari, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto;      
 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione dei contributi ai beneficiari in possesso dei 
requisiti previsti; 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
 

DETERMINA 
 
 

Approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’allegato elenco, quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto, dei beneficiari delle borse di studio agli alunni delle scuole statali e 
paritarie di ogni ordine e grado, relativamente all’anno scolastico 2007/2008, ai sensi della Legge 10 
marzo 2000, n. 62. 

 
Liquidare ai beneficiari gli importi così come a fianco di ciascuno indicato nell’allegato elenco. 
 
Dare atto che in base ai fondi assegnati dalla Regione Campania e alle richieste pervenute  è 

stato possibile liquidare i contributi di cui trattasi ai richiedenti avente una situazione ISEE fino a € 
7.532,52. 

 
Imputare la somma di € 148.200,00 nel seguente modo: 
€ 147.954,00 sul capitolo 683 del bilancio 2010, in corso di formazione-  rif. entrata 198-

impegno n. 1478/2009-conto residuo. 
 
€ 246,00 sul capitolo 674 del bilancio 2010, in corso di formazione-impegno -impegno n. 

879/2009-conto residuo. 
   

Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria ed 
all'Ufficio di Segreteria, per quanto di rispettiva competenza,  nonché,  per conoscenza, al Sindaco, 
all’Assessore all’Istruzione ed al Direttore Generale. 
 
  
            IL DIRIGENTE 

                                                                                                                    Giuseppe Fiorellini 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente Determina  che, 
pertanto dalla data odierna diviene esecutiva. 
 
 
 Ariano Irpino, lì ________________ 
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