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AVVISO PUBBLICO
PER IL SOSTEGNO AI GIOVANI CHE SI ISCRIVONO AL LICEO SCIENTIFICO
DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 3 giugno 2020, recante n. 16 del 3 giugno
2020, recante “Approvazione bilancio di previsione esercizi: 2020-2021-20220”;
Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Prima - Affari Generali - Servizio Terzo Servizi per la Comunità, n. 45 del 1 LUGLIO 2020;

IL RESPONSABILE DI AREA
COMUNICA
che è ferma intenzione dell’Amministrazione Comunale incentivare l’iscrizione dei ragazzi al Liceo
Scientifico di Santa Croce di Magliano e

AVVISA
che per l’anno scolastico 2020-2021 è stato istituito un fondo destinato a finanziare le iscrizioni al
Liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano come segue:
- bonus una tantum di Euro 400,00 destinato ai ragazzi non residenti per rimborsare le spese di
di viaggio e per acquisto libri;
- bonus una tantum di Euro 200,00 destinato ai ragazzi residenti per rimborsare le spese
sostenute per l’acquisto dei libri.
Il bonus è erogato, fino ad esaurimento fondi, a domanda dello studente, controfirmata da chi ne
esercita la potestà, indirizzata al Comune di Santa Croce di Magliano, allegando copia
dell’iscrizione effettuata per il primo anno (a.s. 2020-2021) al Liceo Scientifico.
Il criterio di assegnazione è l’ordine cronologico della presentazione delle istanze al protocollo e
l’importo sarà erogato mediante bonifico su IBAN indicato nella domanda.
Le domande potranno essere presentate via pec all’indirizzo: santacrocedimagliano@halleycert.it
a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e non è previsto termine di scadenza.
Essendo il criterio di assegnazione di tipo cronologico, l’Ente pubblicherà apposito avviso quando i
fondi a disposizione saranno esauriti, pubblicando anche i numeri di protocollo delle istanze che
non potranno, per questa ragione, essere ammesse.
Il
responsabile
del
procedimento
è
il
dott.
Pasquale
Licursi,
0874725208,
pasqualelicursi@comune.santacrocedimagliano.cb.it
Santa Croce di Magliano, 1 luglio 2020
f.to Il Responsabile dell’Area Prima - Affari Generali
Servizio Terzo - Servizi per la Comunità
dott.ssa Emanuela Colarelli

