COMUNE DI CASALFIUMANESE
(CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA)
Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251
e-mail: urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

1° Settore – Segreteria, affari generali ed istituzionali, servizi demografici, sanità, servizi sociali, servizi scolastici, sport

Atto monocratico n. 63 del 22/12/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
PER L'EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO A FAVORE DEI NATI DEL COMUNE DI CASALFIUMANESE.

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 26.11.2020 ad oggetto “LINEE DI INDIRIZZO
PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DEI NATI RESIDENTI NEL COMUNE DI
CASALFIUMANESE DATA L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”;
Richiamato l’atto monocratico del responsabile del I° Settore n. 55 del 26/11/2020 con il quale è stato
approvato il relativo avviso pubblico;
Dato atto che l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a favore dei nati residenti nel Comune
di Casalfiumanese è stato pubblicato all’albo pretorio e nel sito istituzionale per il periodo dal
26/11/2020 fino alle ore 24:00 del 09/12/2020;
Visto come, entro i termini fissati dal bando, sono pervenute n. 23 domande;
Considerato che in esito all'istruttoria effettuata dall’Ufficio Scuola sulle suddette 23 domande
complessive:
- n. 20 domande sono in linea con i requisiti previsti nel bando e quindi sono inserite senza riserva
alcuna nella graduatoria di accesso al beneficio;
- n. 2 domande risultano incomplete poiché mancanti dei dati riferiti al valore ISEE pertanto vengono
inserite in graduatoria con riserva;
- n. 1 domanda non risponde ai requisiti previsti dal bando approvato dal Comune e, quindi, è esclusa
dalla graduatoria di accesso al contributo;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:
1. di approvare la graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi al beneficio del contributo a favore dei
nati residenti nel Comune di Casalfiumanese istituito dall'Amministrazione comunale di
Casalfiumanese, come definito nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
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2. di approvare l’elenco dei soggetti esclusi per carenza dei requisiti previsti dal bando approvato con
atto monocratico n. 55 del 26/11/2020, come definito nell’allegato B) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che sarà inviata ai soggetti ammessi con riserva apposita richiesta di integrazione che
dovrà pervenire all’Ufficio Scuola entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa;
4. di dare atto che i suddetti allegati sono uniti al solo originale dell'atto e verranno pubblicati all’Albo
Pretorio del Comune di Casalfiumanese, in forma ridotta con l'indicazione delle sole iniziali dei
soggetti interessati nonché del numero di protocollo assegnato alla domanda presentata in applicazione
della normativa sulla tutela della privacy;
5. di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione della graduatoria definitiva e la
determinazione dei contributi da assegnare ai soggetti ammessi, che potrà essere adottato solo decorsi
30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, dopo l'esame degli eventuali ricorsi presentati entro il
suddetto termine.

Lì, 22/12/2020

IL RESPONSABILE
Maria Concetta Tropea
(atto sottoscritto digitalmente)

