COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 439

Data, 25-09-2015

OGGETTO: PROGETTO DI STAGE ESTIVI PER STUDENTI - LIQUIDAZIONE PREMI
DI STUDIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 29/05/2015, con la quale veniva approvato
il progetto di organizzare, un progetto di stage estivi per studenti frequentanti gli istituti scolastici di

secondo grado con il contributo del liceo Classico-Linguistico “G. Zanella” di Schio e con l'Istituto
d'Istruzione Superiore “A. Martini” di Schio sulla base dei seguenti criteri:
 durata minima di tre settimane nel periodo luglio-agosto 2015;
 orario settimanale di 20 ore;
 assegnazione di un premio di studio del valore di 70,00 euro settimanali, a condizione lo stagista
abbia garantito la frequenza regolare di almeno il 70% delle ore previste;
PRESO ATTO che gli stage si sono regolarmente effettuati con la partecipazione di sei studenti provenienti
dagli Istituti scolastici che hanno collaborato a realizzare il progetto;
RITENUTO doversi provvedere all'erogazione degli assegni di studio per un importo di euro 210,00 per
ogni studente e quindi per complessivi euro 1.260,00;
ACCERTATA la disponibilità al capitolo 5503 del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015 per
l’assunzione della spesa ;
RICHIAMATI:
- il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
57 in data 18.05.2015, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio competente
l’obiettivo in argomento nonché le relative risorse stanziate al cap. 5503;
- il decreto del Sindaco n. 85 del 31/12/2014 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree
delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del
31.3.1999;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1. di erogare agli studenti che hanno partecipato agli stage estive promossi da questo Comune l'assegno di
studio del valore di euro 210,00 ciascuno;
2. di far fronte alla spesa complessiva di euro 1.260,00 con la disponibilità presente al capitolo 5503, del
PEG 2015.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO

