CITTÀ DI CIAMPINO
CInA’ METROPOLITANA Dl ROMA CAPITALE
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DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
iuta N.
dcl

OGGETTO: Espressione di indirizzo favorevole all’avviso di riapertura
dei termini ai tini dell’erogazione del “Premio
all’eccellenza” a .s. 2014-2015.

117
21.06.2016

Prot. atti

1047

Si esprime parere FAVOREVOLE/S’ r
di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi
degli artt. 49, comma I, e [47 bis, comma I, D.
Lgs. 267/2000)

L’anno duemilasedici il giorno
alle ore
L,ì.tìw1r
riunita

del mese di
seguenti nella Sede Comunale si è

LA GIUNTA COMUNALE
convocata nelle forme di legge.

Addi

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

)lResjielzi

Presente
TERZULLI Giovanni

Parere
FAVOREVOLEJSFASL& sulla
proposta per la regolarità contabile (ai sensi degli
ntt. 49, comma I, e 147 bis, comma I, D. Lgs.

267/2000)
Addi ...2
Il Responsa le del ervizi Finanziario

Il Diri •: Se
ott.ssa Ma Otì

Sindaco

VERINI Carlo

Assessore

FIORINI Graziella

Assessore

,.+

FRAIOLI Anna Rita

Assessore

2

GENTILE Emanuela

Assessore

PAZIENZA Marco

Assessore

PERANDINI Andrea

Assessore

SAVI Alessandro

Assessore

“e

Presiede il Sindaco Giovanni Terzulli
Addi...V’

c&

ARE

RO.
RVIZI AL CITTADINO

Antonella Dettorj
Addi

.4O..G

:.////,/

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull’argomento
indicato in oggetto.
NOTE:

(6
L’Assessore

p.P.v.

4f

Partecipa il Segretario Generale dott. Fabrizio Rita con le tbnzioni
previste dall’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18agosto2000, n. 267.

Il Respo sabile del Procedimento

JLRE

Assente

PC

.

Prnposia di delibenzione perla CC n. 17 dcl 15/06/2016

UFFICIO PI. Il- A
-

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso

che l’Amministrazione comunale di Ciampino con deliberazione n. 83 del 19/06/2015
ha espresso parere favorevole all’erogazione delle borse di studio (premi
all’eccellenza) a favore degli alunni della scuola pubblica e paritaria residenti nel
Comune di Ciampino che hanno conseguito la Licenza di scuola secondaria di I e diii
grado riportando la votazione massima;

Preso atto

che dai dati scolastici pervenuti, per l’anno scolastico 2014/2015, non tutta la
popolazione scolastica ha partecipato al Bando “Premio all’eccellenza” pur avendone
i requisiti, e che per tanto si rende necessario riaprire i termini di partecipazione
tramite un avviso pubblico allegati “A”, “Al”, “B” e”Bi” parti integranti è sostanziali
del presente atto, per premiare gli studenti in possesso dei requisiti previsti dai bandi,
che non hanno beneficiato di detto contributo;

Dare atto

che le risorse a carico dell’Ente pari ad €2.500,00 sono disponibili sul cap. 63513 del
bilancio 2016 in corso di pubblicazione;

Visto

il parere favorevole del Dirigente del Settore I “Legale, Istituzionale, Risorse Umane”
Settore li “Servizi Socio-educativi” in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, comma I,
e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000);

Visto

il parere del Dirigente del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità
contabile ai sensi degli artt. 49 comma I e 147 comma 1, D.Lgs. 267/2000;

Visto

il T.U. 267/2000 sulle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;

Con

voti unanimi, resi in forma palese:
DE LIBERA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati:
1)

Esprimere indirizzo favorevole all’indizione dell’avviso di riapertura dei termini di cui agli
allegati “A”, “Al”, “B” e “Bl”, parti integranti e sostanziali del presente atto, in favore degli
studenti della scuola pubblica e paritaria di I e lI grado residenti nel Comune di Ciampino
che non hanno beneficiato del contributo previsto per il Premio all’eccellenza per l’anno
:.‘;
scolastico 2014/2015.

2)

Demaudare al Dirigente del 11 Settore la stesura di tutti gli atti consequenziallS$*U1Pl

3)

Dare atto che i bandi con la relativa modulistica verranno pubblicati sul sito internet del
Comune di Ciampino: http://www.ciarnpino.ov.it
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere visto il valore ed il coinvolgimento
didattico educativo che il progetto promuove:

LA GIUNTA COMIJNALE
Con votazione unanime espressa in modo palese
DE LIBE RA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
267/2000

—

comma 4

—

del TU.

CITTÀ DI

CIAMPINO
(tElA MgrltolohIl\NA Dl IEUMA UÀPttAIE

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

DEL

(Proposta n. 17 del 15/06/2016 Ufficio PubbLica Istruzione)

Oggetto: Espressione di indirizzo favorevole all’avviso di riapertura dei termini ai tini dell’erogazione del
“premio all’eccellenza” a.s. 2014-2015.

Ai sensi dell’Ari. 9, a.6, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 20162018, approvato dalla Giunta Comunale in data 29.01.2015. i sonoscritti dichiarano di non
trovarsi in situazione di conflitto di interessi in relazione al presente atto.

Il Responsabile del rocedimento
1W.
IL RESPONSAB
I
AL
SERVIZI
AREA
Antonella ett6lr

i? alt
5INT
L
IAQ

Ciampino, 15. 6.2016

Largo FeIce Armati, 1 00043 Ciarnpino (RM) Tereforio centralino: (+39)06 79097.1 Fax: (+39)06 7022356
Codice fisca’e: 02773250580 Partita va: 01115411009 ciampino.govit
-

-

Ufficio Pubblica Istruzione
All. A

AVVISO
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione delle somme del

“PREMIO ALL’ECCELLENZA” A.S.- 2014/2015
BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO RISERVATE
A STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CIAMPINO
CHE NELL’ANNO SCOLASTICO 2014-2015 HANNO CONSEGUITO presso una scuola
pubblica LA LICENZA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (medie)
riportando la votazione di 100 10 e LODE
Il Comune di Ciampino ha riaperto i termini per l’assegnazione delle borse di studio al fine di
incentivare e valorizzare il merito e l’eccellenza degli studenti residenti nel Comune di Ciampino.

REQUISITI
I candidati devono aver conseguito al termine dell’anno scolastico 2014/20 15 la licenza di scuola
secondaria di primo grado, rilasciata da una scuota pubblica riportando la votazione di 10 o 10
e lode ed essere residenti nel Comune di Ciampino da almeno un anno dalla data di pubblicazione
del presente bando.
DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Per essere ammessi alla selezione il genitore del candidato o che ne fa le veci, dovrà far pervenire al
protocollo del Comune di Ciampino a mano o a mezzo raccomandata a.r.

entro le ore 12:00 deI 30/09/2016
apposita domanda redatta su moduli disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) o
scaricabili dal sito internet www.ciwnpino.gov.it (modulo Bl).
Il termine di scadenza è perentorio.

EROGAZIONE BORSA DI STUDIO
L’importo della borsa di studio è pari a:
€70,00 per chi ha conseguito la votazione di 10/10;
€ 90,00 per chi ha conseguito la votazione di 10 e lode.
Il Comune di Ciampino, acquisite le domande, provvederà a stilare gli elenchi degli aventi diritto.
In caso di esaurimento delle risorse stanziate per tali finalità, il Comune provvederà a richiedere agli
interessati il modello ISEE redditi 2013 e a stilare le graduatorie in base all’TSEE del nucleo
familiare dello studente (dall’ ESEE più basso al più alto). A parità di ISEE avrà priorità lo studente
più giovane. La mancata presentazione dell’ISEE comporterà l’inserimento della domanda in coda
alle suddette graduatorie.
-

-

ENFORMAZIONI
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di
06 79097462- 0679097411 —06 79097416 o consultando il sito istituzionale
Ciampino
www.ciampinozov.it
—

Ciampbzo, lì
IL SINDACO
Giovanni Terzulli

All. Al

All’Ufficio Pubblica Istruzione

MODELLO DI DOMANDA

PER L’ASSEGNAZIONE DEL”PREMIO ALL’ECCELLENZA”
PER STUDENTI DELLE SCUOLE PUBBLICHE
SECONDARIE DI PRIMO GRADO (medie)

A.S. 2014/2015
11 sottoscritto

nato a

Cod. Fisc.

il

genitore (o facente le veci) del

CANDIDATO
nato a

il

Cod. Fisc.
residente in Ciampino, via/piazza
tel.

n.

sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall’an. 76 dcl D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal conirollo eflttuato emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
I) che

u
o

il

proprio

figlio

ha

conseguito

nell’anno

scolastico
Istituto) di
licenza di scuola secondaria di primo grado con la votazione di:
IO
lOelode

2014/2015,

presso
(cittù) la

2) che il proprio figlio è residente nel Comune di Ciampino da almeno un anno dalla data di
pubblicazione del bando.
Ciampino

FIRMA
Il Genitore (o facente le veci)

Consenso al trattamento di dati personali
[I/la sottoscritto/a, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, csprime il proprio consenso all’utilizzo dei dati contenuti nella presente domanda, per i tini esclusivamente
previsti dal bando.
Si allega copia documento d’identitìi del richiedente

Cùznzpino,

11 Genitore (o facente le veci)

Ufficio Pubblica Istruzione
All. 8

AVVISO
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione delle somme del

“PREMIO ALL’ECCELLENZA” A.S.- 2014/2015
BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO RISERVATE
A STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CIAMPINO
CHE NELL’ANNO SCOLASTICO 2014-2015 HANNO CONSEGUITO presso una scuola
pubblica IL DIPLOMA DI MATURITA’
riportando la votazione di 100 o [00 e LODE
Il Comune di Ciampino ha riaperto i termini per l’assegnazione delle borse di studio al fine di
incentivare e valorizzare il merito e l’eccellenza degli studenti residenti nel Comune di Ciampino.
REOUISITI
I candidati devono aver conseguito al termine dell’anno scolastico 2014/2015 il DIPLOMA
QUINQUENNALE di scuola secondaria di secondo grado, rilasciato da una scuola pubblica
riportando la votazione di 100 o [00 e lode ed essere residenti nel Comune di Ciampino da almeno
un anno dalla data di pubblicazione del presente bando.
DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Per essere ammessi alla selezione il candidato maggiorenne dovrà far pervenire al protocollo del
Comune di Ciampino a mano o a mezzo raccomandata ai.

entro le ore 12:00 del 30/09/2016
apposita domanda redatta su moduli disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) o
scaricabili dal sito internet www.ciwnpino.gov.it (modulo Bl).
Il termine di scadenia è perentorio.
EROGAZIONE BORSA DI STUDIO
L’importo della borsa di studio è pari a:
€250,00 per chi ha conseguito la votazione di 100/100;
€300,00 per chi ha conseguito la votazione di 100 e lode.
Il Comune di Ciampino, acquisite le domande, provvederà a stilare gli elenchi degli aventi diritto.
In caso di esaurimento delle risorse stanziate per tali finalità, il Comune provvederà a richiedere agli
interessati il modello ISEE redditi 2013 e a stilare le graduatorie in base all’ISEE del nucleo
familiare dello studente (dall’ISEE più basso al più alto). A parità di ISEE avrà priorità lo studente
più giovane. La mancata presentazione dell’ISEE comporterà l’inserimento della domanda in coda
alle suddette graduatorie.
-

-

INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di
06 79097462- 0679097411 —06 79097416 o consultando il sito istituzionale
Ciampino
www.ciampino.1ov.it
—

Cianipino,

lì
IL SD’JDACO
Giovanni Thrzulli

AlL 81

Ml’Ufflcio Pubblica Istruziunc

MODELLO DI DOMANDA
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PUBBLICHE
SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2014/2015

EL CANDEDATO
nato a

il

Cod. Fisc.

residente in Ciampino, via/piazza

tel.

n.

oppure (in caso di candidato minorenne):

Il sottoscritto

nato a

Cod. Fisc.

genitore (o facente le veci) del
CANDIDATO

nato a

il

Cod. Fisc.

residente in Ciampino, via/piazza

n.

tel.

sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice
Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (ail. 75 D.P.R. 445)2000)
DECHIARA
1) Di avere conseguitolche il proprio figlio ha conseguito nell’anno scolastico
Istituto) di
diploma di scuola secondaria di secondo grado con la votazione di:
ZI
O

presso
(ci Lt) il

100

i0oelode

2) Di essere residente/che il proprio figlio è residente nel Comune di Ciampino da almeno un anno dalla data
di pubblicazione del bando.

Ciampino

Il Candidato/il Genitore

Consenso a trattamento di dati personali
lIRa sottoscritto/a, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, esprime il proprio consenso all’utilizzo dei dati contenuti nella presente domanda, per i tini esclusivamente
prcvisti dal bando.
Ciampino,

11 Canditato/Il Genitore

H)f

IL S[N AC

-

UFfc!9

PRESIIf ENTE

N

IL SEGRfrrI4$I/GENERALE

TE 2 L
“

AGTA 4BKI4Q

YNAAI4.

CERTfrI’CATO DI PUBBLICAZIONE E COMIJi1ICAZIONE AI CA4ÌRUPPOt’4

èqrtit co che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell’ad. 32 della legge n. 69 del
18 giugn&’2009, è stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune oggi

e vi rimarrà per

...

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’ad. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

)../L4

Contesmalmente, gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell’elenco n
trasmesso ai consiglieri Capi Gruppo in conformità all’ad. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addi

/

16
...

Dott. Fk)rizo
CERTIFICATO DI ESECUTWITÀ
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi IO giorni dalla pubblicazione ai
sensi Art134, comma terzo, del D.Lgs 18agosto2000, n. 267;
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

2....1.JH.V ?.R1.(

perché dichiarata

immediatamente eseguibile (ad. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);
Addi

...P

.4

LF;’

ORIGINALE della Deliberazione

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo
Data

Il Funzionario/Responsabile

