
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 239 del 30-11-2020 

Registro generale n. 1497 del 30-11-2020 

OGGETTO: Azioni di sostegno al diritto allo studio 2020- Borsa di studio regionale ex L.R. n. 5 

/2015, A.S. 2019/2020, e c.d. Buono libri ex art. 27 L. 448/1998, A.S. 2020/2021 - 

Approvazione Avviso Pubblico e Modulo di domanda -   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 

- con nota della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, 
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, prot. n. 14737 del 27 Novembre 2020 (ns. 
prot. n. 26543 del 30 Novembre 2020), è stata comunicata la pubblicazione, presso il sito 
web https://www.regione.sardegna.it, della Determinazione RAS Rep. n. 698/14374 del 23 
Novembre 2020, inerente l’attribuzione della Borsa di studio regionale ex L.R. 5/2015 per 
l’A.S. 2019/2020 e l’attribuzione del c.d. Buono Libri ex L. 448/1998 per l’A.S. 2020/2021  
con conseguente avvio del procedimento amministrativo de quo; 

 
ATTESO che in base alle Indicazioni Operative RAS, approvate a mezzo del provvedimento 
amministrativo di cui sopra, il procedimento de quo nello specifico prevede i seguenti interventi:  
 

1. Borsa di studio regionale, di cui alla L.R. n. 5/2015, A.S. 2019/2020;  
 

2. Fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo (c.d. Buono Libri), di cui alla L.      
n.448/1998, art. 27, A.S. 2020/2021; 

 
 

SPECIFICATO che le citate Indicazioni Operative prevedono che: 
 
Art. 3 - I Fondi per la Borsa di studio regionale e il Buono libri sono trasferiti dalla Regione 
Sardegna in favore dei Comuni, sulla base del numero dei residenti per fasce d’età, così come 
sotto indicato:  
 

- BORSA REGIONALE: numero di residenti di età compresa tra 6 e 18 anni secondo i dati 
ISTAT al 1° Gennaio 2020;  
 

- BUONO LIBRI ED ALTRI STRUMENTI DIDATTICI numero di residenti di età compresa: tra 
gli 11 e i 15 anni (per i fondi destinati agli studenti in obbligo scolastico) e tra i 16 e i 18 anni 



 

 

 

(per i fondi destinati agli studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo 
grado) secondo i dati ISTAT al 1° Gennaio 2020;  

 
Art. 4 - I beneficiari sono gli studenti appartenenti a nuclei familiari che presentano un Indicatore 
della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. 
05.12.2013 n. 159, non superiore a euro 14.650,00, che hanno frequentato o frequentano le 
scuole come sotto specificato per ogni singolo intervento:  
 

- la Borsa di studio regionale, di cui alla legge regionale n. 5/2015, è rivolta agli studenti che 
nell’A.S. 2019/2020 hanno frequentato le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e 
secondo grado (ad esclusione dei beneficiari della Borsa di studio nazionale 2019/2020); 
  

- Il Buono libri, di cui alla legge n. 448/1998, art. 27, è rivolto agli studenti che nell’A.S. 
2020/2021 frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado.  

 
Art. 6 - Il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, in 
possesso dei requisiti di accesso, deve presentare la domanda al proprio Comune di residenza, 
compilando il “Modulo Domanda”; 
 
Art. 7 – Con riguardo alla Borsa di studio regionale: e’ attribuita dal Comune di residenza agli 
studenti beneficiari, ripartendo in parti uguali tra tutti gli studenti in possesso dei requisiti, i fondi 
trasferiti dalla Regione Sardegna. Pertanto, la Borsa di studio regionale ha un importo definito dal 
rapporto tra le risorse a disposizione del singolo Comune e il numero degli studenti beneficiari. Il 
limite massimo della borsa è stabilito in euro 200.  
Non sono previsti riparti differenziati in base a delle fasce ISEE, salvo che i Comuni stanzino 
risorse proprie aggiuntive, per le quali, ciascun Comune può, nella sua autonomia e relativamente 
a tali risorse, stabilire specifiche fasce di ISEE e differenziare così il relativo contributo. La borsa 
sarà erogata dal Comune di residenza.  
Con riguardo al c.d. Buono Libri: e’ attribuito dal Comune di residenza agli studenti beneficiari 
ripartendo i fondi trasferiti dalla Regione Sardegna sulla base del numero degli studenti beneficiari, 
in proporzione alle spese dichiarate, entro il limite massimo della spesa sostenuta da ciascuno.  
 
 
PRESO ATTO, inoltre, che sulla base delle Indicazioni Operative RAS occorre pubblicare l’Avviso 
Pubblico (rif. Allegato 4 RAS) rivolto alle famiglie residenti in questo Comune mettendo a 
disposizione il Modulo di domanda (rif. Allegato 5 RAS) e dando le necessarie informazioni con 
riguardo al presente procedimento; 
 
RITENUTO NECESSARIO, pertanto, con il presente provvedimento amministrativo approvare e 

pubblicare la seguente documentazione: 

- Avviso Pubblico; 

- Modulo di domanda intitolato “Richiesta contributi diritto allo studio 2020”  

PRECISATO che: 

- come previsto dagli atti RAS, la domanda di partecipazione ai presenti interventi dovrà 
essere presentata ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 30 DICEMBRE 2020; 

- questo Ufficio, per quanto prescritto ex art. 6bis L. 7 Agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii., art. 
42 D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. e artt. 6 e 7 D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, non 
si trova in alcuna posizione di conflitto di interesse, foss’anche potenziale, rispetto al 
procedimento de quo;  

- informazioni sul procedimento de quo potranno essere richieste al Dott. Simone Pintori 
(Ufficio Pubblica Istruzione) alla E-mail simone.pintori@comune.villacidro.vs.it; 

 



 

 

 

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi: 
 

- Deliberazione RAS N. 56/51 del 13 Novembre 2020, intitolata “Azioni di sostegno al diritto 
allo studio per l'anno 2020. L.R. 25.6.1984, n. 31, L.R. 9.3.2015, n. 5, L. 23.12.1998, n. 
448.”; 

- Determinazione RAS n. 698/14374 del 23 Novembre 2020; 
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 4 Marzo 2020 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2020/2022; 
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 4 Marzo 2020 di approvazione del Bilancio di 

previsione per il triennio 2020/2022; 
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 26 Marzo 2020 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022; 
- Decreto del Sindaco n. 14 del 30 Giugno 2020 di nomina del Responsabile del Servizio 

Affari Generali e Pubblica Istruzione; 
- Determinazione Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1245 del 20/10/2017, di nomina del 

Responsabile del procedimento;  

- Statuto comunale; 
 
VISTA la seguente normativa: 

 
- art. 27, L. 23 Dicembre 1998, n. 448; 
- L.R. 25 Giugno 1984, n. 31; 
- L.R. 25 Marzo 2015; 
- artt. 1-8 e 12, L. 7 Agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.; 
- artt. 107, 109 e147bis D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.; 

 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
amministrativo; 
 
DI APPROVARE, sulla base della comunicazione RAS di cui in premessa e dei relativi  
provvedimenti amministrativi del medesimo Ente Pubblico, la seguente documentazione, inerente il 
procedimento Azioni di sostegno al diritto allo studio per l'anno 2020 per l’attribuzione della Borsa 
di studio regionale ex L.R. 5/2015 per l’A.S. 2019/2020 e il c.d. Buono Libri ex art. 27 L. 448/1998 
per l’A.S. 2020/2021: 
 

- Avviso Pubblico; 

- Modulo di domanda intitolato “Richiesta contributi diritto allo studio 2020”; 

DI PUBBLICARE la documentazione di cui sopra: 
 

- presso l’Albo Pretorio online di questo Ente ex art. 32, comma 1, della L. 18 Giugno 2009, 
n. 69; 

- presso la sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale delComune di 
Villacidro ex D. Lgs.  14 Marzo 2013, n. 33; 
 

- presso la Home Page del medesimo sito web. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

30-11-2020 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

 

Villacidro,  

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


