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Determinazione nr. 475 Del 30/05/2019     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: Attivazione borsa di studio progetto AIUTAMI A CRESCERE dal 10 giugno 
al 09 dicembre 2019  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Richiamate: 
La Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 
La L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. 
 
Richiamata la delibera di giunta nr. 86 del 24/08/2017 con la quale si approva il progetto 
AIUTAMI A CRESCERE rivolto a minori in carico al Servizio Sociale Territoriale per 
problematiche di tipo sociale/relazionale/economico o di tutela e che prevede per 
alcune situazioni un sostegno individuale a favore del minori affinché questo possa avere 
una valida figura di riferimento che faciliti il suo inserimento nel tessuto sociale attraverso 
un supporto nell’adempimento dei suoi impegni (relazionali, scolastici e ludico/ricreativi) e 
ne incoraggi le motivazioni e le curiosità. 
 
Considerato che anche per gli studenti universitari questa esperienza, di natura 
principalmente solidaristica e di impegno civile, può considerarsi come esperienza 
formativa rispetto al percorso di studi del giovane. 
 
Vista la determina nr. 1036 del 17/10/2017 con la quale si approvava la lista dei candidati 
risultati idonei a partecipare a tale progetto; 
 
Valutato quanto sopra, si rende necessario: 
-attivare un progetto della durata di 6 mesi, dal 10 giugno al 09 dicembre 2019 per due 
giorni a settimana per massimo 8 ore settimanali a favore del minore V.V., in carico al 
Servizio Sociale Territoriale;  
- affiancare alla minore V.V. la studentessa P.S. nata a OMISSIS il OMISSIS e residente a 
OMISSIS;  
- approvare il relativo schema di contratto da stipulare con la studentessa P.S., di cui 
all’allegato A al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
- prevedere per la studentessa P.S. un compenso di € 1.000,00 (da liquidare in due rate di 
pari importo € 500,00 nel mese di settembre e dicembre 2019) oltre ai costi dovuti per IRAP 
e INAIL;  
 
Considerato quanto sopra si procedere ad assumere parziali impegni di spesa, a favore 
della studentessa P.S. che verranno perfezionati con un successivo atto a seguito 
dell’approvazione del nuovo bilancio contabile, come di seguito specificato: 

 


