COPIA

Città di Angera
Provincia di Varese

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO DETERMINAZIONI
Numero

Numero Area

Data

158

UC/5

24-04-2020

OGGETTO:

BANDO ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO
PROROGA SCADENZA TERMINI AL 31.05.2020

A.S.

2017/2018.

Il sottoscritto PIOLA CLAUDIA, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
AREA SCOLASTICO CULTURALE, nell'esercizio delle proprie funzioni;
Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa;
Visto il vigente Statuto;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
In merito all’argomento in oggetto;

Oggetto: bando assegnazione borse di studio A.S. 2017/2018. Proroga scadenza termini al 31.05.2020.
LA RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 69 del 29-11-2016 veniva approvato il nuovo Regolamento
per l’assegnazione di borse di studio agli alunni angeresi meritevoli che abbiano frequentato l’ultimo anno
della Scuola Secondaria di 1° grado o un anno della Scuola Secondaria di 2° grado;
- con determinazione AM/73/17.12.2020 è stato approvato il bando di concorso per l’assegnazione delle borse
di studio comunali per l’Anno Scolastico 2017/2018, destinate a studenti meritevoli residenti nel Comune di
Angera secondo quando stabilito dal Regolamento di cui sopra;
- Nel bando è stata prevista la data del 30 aprile 2020 quale scadenza per far pervenire le domande in Comune:
Ciò premesso;
Visto il perdurare dello stato di emergenza sanitaria e alla luce delle misure messe in atto per prevenire e
contenere i contagi da Covid – 19, si ritiene opportuno posticipare la scadenza del bando al 31 maggio 2020;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’ordinamento ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Visto il Decreto sindacale di nomina a Responsabile dell’Area Amministrativo - Culturale Reg. Dec. 39/2019;
DETERMINA
1) DI DISPORRE, per quanto sopra indicato e qui richiamato integralmente, la proroga al 31
maggio 2020 del bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio comunali per l’Anno
Scolastico 2017/2018, destinate a studenti meritevoli residenti nel Comune di Angera, approvato con
determinazione AM/73/2019.
2) DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di apposito avviso con cui si
renda nota alla cittadinanza la proroga del bando al 31 maggio 2020.
3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato
all’albo pretorio on line del sito del Comune di Angera, per 15 giorni consecutivi ai fini della generale
conoscenza.

Il Responsabile del Servizio
F.to PIOLA CLAUDIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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