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SEDE

ORDINE DEL GIORNO ^f

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,
trattazione in Aula

trattazione in Commissione

Oggetto: Completa copertura delle graduatorie del bando assegni di studio a.s. 2014 - 2015 e
2015 - 2016 - Stanziamento di adeguate risorse nell'assestamento di bilancio 2016
PREMESSA la L.r. 28/2007 recante "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta
educativa";

CONSIDERATO che l'articolo 12. comma 1. lett. a) e b). prevede l'erogazione da parte della
Regione di assegni di studio per la copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza, per
l'acquisto dei libri di testo, per i trasporti e per le attività integrative previste dai piani formativi,
alle famiglie i cui figli frequentino le scuole del sistema pubblico, paritarie, comunali, provinciali e
statali;

TENUTO CONTO che. con D.D. n. 36 del 29 gennaio scorso, sono stati approvati i bandi per gli
assegni di studio per gli anni scolastici 2014-2015/2015-2016 e fìssati i termini per la presentazione
delle domande dal 15 febbraio al 5 maggio prossimo;

RILEVATO che da quest'anno l'istruttoria delle domande di accesso agli assegni di studio è svolta
dalla Regione;

CONSIDERATO che entro giugno è verosimile siano disponibili le relative graduatorie
il Consiglio regionale
impegna

la Giunta regionale
a stanziare, in sede di assestamento di bilancio del 2016. le risorse necessarie per la totale e

completa colpertura delle graduatorie del bando per gli assemii di studio per gli anni scolastici 2014

-2015e2(fl5-2016.
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FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).

