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Registro Generale n. 
1657/2017

pubblicata il 04/08/2017 Reg. del Settore n. 65 / 2017

CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

Settore  5 - EDUCAZIONE

_________

Oggetto:  Approvazione  bando  di  concorso  di  posti  gratuiti  e  semigratuiti  di  studio
iscritti  presso al  Convitto Nazionale ''  B.  Telesio''   di  Cosenza per  gli  alunni  
della  Scuola  Primaria,  Scuola  Secondaria  di  1°  grado,  Liceo  Europeo  e
Scuola Secondaria di 2° grado a. s. 2017/2018.
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CITTA' DI COSENZA
Registro Generale n.   

1657/2017
pubblicata il 04/08/2017 Reg. del Settore n. 65 / 2017

Settore  5 - EDUCAZIONE

_________

ALDO DOLCE
_____________________________________

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:
Approvazione bando di concorso di posti gratuiti e semigratuiti di studio iscritti presso

al  Convitto  Nazionale  ''  B.  Telesio''   di  Cosenza  per  gli  alunni   della  Scuola  Primaria,
Scuola  Secondaria  di  1°  grado,  Liceo  Europeo  e  Scuola  Secondaria  di  2°  grado  a.  s.
2017/2018.

Il Direttore di Settore

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 93 del 25.07.2017, l’Amministrazione Comunale,
ha dato indirizzo al Dirigente del Settore 5° Educazione  di porre in essere quanto necessario per
l’attribuzione,  mediante concorso dei posti gratuiti o semigratuiti di studio nella Scuola Primaria,
Scuola  Secondaria  di  I°  grado  e  Scuola   Secondaria  di  II°  annesse  al  Convitto  Nazionale   “  B.
Telesio “  di Cosenza, a.s. 2017/2018, in virtù della norma di cui all’art. 7 della legge regionale 8
agosto 1985, n. 27, secondo quanto riportato nella richiesta del Dirigente Scolastico del Convitto 
Nazionale  “B. Telesio”;

- l’ufficio ha predisposto il bando di concorso per l’assegnazione dei posti gratuiti e semigratuiti di
studio  presso  il  Convitto  Nazionale   “B.  Telesio”  per  gli  alunni  della  Scuola  Primaria,  Scuola
Secondaria  di  I°  grado  e  Scuola   Secondaria  di  II  per  l’anno  scolastico  2017/2018  come da  atti
allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- i componenti della Commissione Giudicatrice , per l’esame delle istanze dei concorrenti, saranno
nominati con disposizione del Dirigente 5° Educazione;

-  sulla  base  delle  tabelle  di  valutazione  riportate nel  bando  di  concorso,  la  commissione
giudicatrice provvederà a formare le relative graduatorie.

Precisato,  ai  fini  e  per  gli  effetti  dell’art.  151, comma  1,  del  d.lgs  n.  267/2000,  che  il  presente
provvedimento non comporta impegni di spesa e che pertanto, non verrà trasmesso al responsabile
del servizio finanziario dell’Ente.

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
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VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 50/2016;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO  il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  (alleg.  4/2  del  D.
Lgs. 118/2011);

RITENUTO  di  poter  esprimere,  in  considerazione  della  regolarità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica , ai sensi dell’art. 147-bis del
d.lgs. n. 267/2000, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente
provvedimento non comporta impegni di spesa e, pertanto, non viene trasmesso al responsabile
del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

1) per come espresso in premessa, di approvare il bando di concorso per l’assegnazione dei posti
gratuiti  e  semigratuiti  di  studio  presso il  Convitto  Nazionale   “B.  Telesio”  per  gli  alunni  della
Scuola Primaria, Scuola Secondaria di  I°  grado e Scuola  Secondaria di  II°  per l’anno scolastico
2017/2018,  come  da  atti  allegati  che  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

 2) di precisare che la spesa relativa al pagamento delle rette per come indicato nella deliberazione
della G.C. n. 93 del 25.07.2017, faccia carico sul capitolo 3270  per  Euro 129.000,00 sul bilancio
2017 il cui impegno di spesa avverrà con successivo provvedimento dirigenziale.

3) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo comune ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

4)  che la  copia  del  presente  provvedimento  sia  trasmessa,  anche  per  via  telematica  e  a  cura  del
Servizio  Archivio  a:  Direttore  del  Settore  5°  Educazione   e  al  Direttore  del  Settore  12°
Programmazione - Risorse Finanziarie e Bilancio - Tributi per i provvedimenti di competenza.

.

ELENCO ALLEGATI
1 - File PDF Allegato - Bando Concrso scuola Primaria e Secondaria di 1° grado
2 - File PDF Allegato - Bando concoro scuola secondaria di 2° grado;
3 - File PDF Allegato - Nota n° 2873/c11a del 26/06/2017 convitto nazionale B. Telesio;
4 - File PDF Allegato - Mod. Domanda Iscrizione.

Il Direttore di Settore
Cosenza __________ _____________________________________

Mario Campanella

 


