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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF. GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE,

CULTURA, SPORT, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE
 

Numero 37 del 16/02/2022

Registro generale n. 208 del 18/02/2022

OGGETTO: Azioni di sostegno al diritto allo studio 2021 - Borsa di studio regionale ex L.R. 5/2015
A.S. 2020/2021 e Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ex L. 448/1998, art.
27, A.S. 2021/2022 - Approvazione graduatorie provvisorie -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAMMENTATO che:

 con nota della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, prot. RAS n. 12216 del 11 Ottobre 2021, veniva comunicata
la pubblicazione, presso il sito web istituzionale della Regione Sardegna, della Determinazione RAS
Rep. n. 555 del 11 Ottobre 2021 avente ad oggetto Azioni di sostegno al diritto allo studio 2021. L.R.
25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 – L.23.12.1998, n. 448 – Riparto fondi in favore dei Comuni della
Sardegna. Approvazione indicazioni operative e modulistica, con conseguente avvio del procedimento
di cui trattasi;

 sulla base delle Indicazioni Operative, approvate a mezzo del provvedimento amministrativo di cui
sopra, il procedimento de quo nello specifico ha previsto i seguenti interventi:

o Borsa di studio regionale, di cui alla L.R. n. 5/2015, A.S. 2020/2021;

o Fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo (c.d. Buono Libri), ex L. n. 448/1998, art.
27, A.S. 2021/2022;
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 con Determinazione del Servizio Pubblica Istruzione, reg. gen. n. 1341 del 18 Ottobre 2021, avente ad
oggetto “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2021- Borsa di studio regionale ex L.R. n. 5/2015, A.S.
2020/2021, e c.d. Buono libri ex art. 27 L. 448/1998, A.S. 2021/2022 - Approvazione Avviso Pubblico e
Modulo di domanda”, questo Ufficio provedeva all’approvazione e pubblicazione dell’Avviso Pubblico
(Allegato A) e del Modulo di domanda (Allegato B) sull’Albo Pretorio online fino al 18 Novembre 2021;

 come previsto dagli atti RAS, il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione ai
presenti interventi era previsto entro e non oltre il giorno 15 Novembre 2021;

CONSIDERATO che:

 come da determinazioni di accertamento delle somme trasmesse dalla RAS nell’anno solare 2021 (rif.
determinazione Servizio Pubblica Istruzione reg. gen. n. 1906/2021, reg. gen. n. 2037/2021 e reg. gen.
n. 1907/2021) gli importi destinati al procedimento di cui trattasi sono le seguenti:

o Borsa di studio regionale ex. L.R. 5/2015 – A.S. 2020/2021: € 29.246,00 (a cui aggiungere la
somma pari ad € 4,20 residuata in anni precedenti a causa di arrotondamenti matematici e
pertanto non impegnata e non liquidata);

o Fornitura gratuita, totale o parziale, di libri di testo (c.d. Buono Libri), di cui alla L.
n.448/1998, art. 27, A.S. 2021/2022: € 25.914,00 (a cui aggiungere la somma pari ad €
15.838,00 residuata in anni precedenti in quanto non risultata necessaria rispetto ai contributi
liquidati);

 per quanto sopra detto le somme complessive utilizzabili in riferimento ai procedimenti di cui trattasi
sono le seguenti:

o Borsa di studio regionale ex. L.R. 5/2015 – A.S. 2020/2021: € 29.250,20;

o Fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo (c.d. Buono Libri), di cui alla L. n.448/1998,
art. 27, A.S. 2021/2022: € 41.752,00;

DATO ATTO che:

 in base all’istruttoria effettuata dall’Ufficio Pubblica Istruzione, entro il termine del 15 Novembre u.s.,
risultano pervenute n. 665 domande di cui:

o n. 413 domande di Borsa di studio regionale ex L.R. 5/2015 – A.S. 2020/2021 (n. 382
provvisoriamente ammesse e n. 31 provvisoriamente escluse per le ragioni indicate nella
relativa graduatoria provvisoria - Allegato A - che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento amministrativo);

o n. 252 domande per Fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo (c.d. Buono Libri), ex L.
n.448/1998, art. 27 - A.S. 2021/2022 (n. 234 provvisoriamente ammesse e n. 18
provvisoriamente escluse per le ragioni indicate nella relativa graduatoria provvisoria - Allegato
B - che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento amministrativo);

DATO ATTO altresì che:

 al momento, in collaborazione con i vari Istituti scolastici interessati ed al fine di verificare la veridicità
delle dichiarazioni presenti sulle domande di cui sopra, sono in corso di esecuzione i controlli prescritti
ex artt. 71 e ss. D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445;
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 qualora dalle risultanze dei controlli di cui sopra dovvessero risultare dati differenti rispetto a quelli
indicati nelle graduatorie provvisorie di cui trattasi, questi verranno riportati e confermati nelle
successive graduatorie definitive;

PRECISATO, ex D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, che i soggetti interessati potranno presentare
comunicazioni, segnalazioni e/o ricorsi amministrativi avverso il presente provvedimento entro 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione del medesimo, secondo le modalità di cui appresso:

 a mani dell’Ufficio Protocollo o a mezzo lettera raccomandata A/R all’indirizzo sito in Piazza Municipio,
1, 09039 – Villacidro (SU) – pianterreno;

 a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.villacidro@pec.it;
 a mezzo E-mail all’indirizzo protocollo@comune.villacidro.vs.it;

VALUTATO, per quanto sopra riportato, di procedere all’approvazione e contestuale pubblicazione ex lege
delle graduatorie provvisorie inerenti al procedimento amministrativo di cui trattasi appresso meglio
precisate:

 Graduatoria provvisoria Borsa di studio reginale ex L.R. 5/2015 – A.S. 2020/2021 (Allegato A);

 Graduatoria provvisoria Fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo (c.d. Buono Libri), di cui alla
L. n.448/1998, art. 27, A.S. 2021/2022 (Allegato B);

PRECISATO che le graduatorie provvisorie di cui sopra, per la parte dedicata ai soggetti provvisoriamente
esclusi, fungono da comunicazione ex art. 10bis L. 7 Agosto 1990 n. 241 (c.d. preavviso di diniego);

RICORDATO che, ex artt. 4-6 L. 7 Agosto 1990 e ss. mm. ii., il Responsabile del procedimento è il Dott.
Simone Pintori incardinato presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Villacidro (E-mail
simone.pintori@comune.villacidro.vs.it, contatto telefonico 331/2300304);

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

 Determinazione RAS n. 555 protocollo n. 0012216 del 11 Ottobre 2021 e i provvedimenti amministrativi
e atti normativi riportati al suo interno;

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25 Maggio 2021 di approvazione del Bilancio di
previsione per il triennio economico-finanziario 2021/2023;

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 10 Giugno 2021 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per il triennio economico-finanziario 2021/2023;

 Decreto del Sindaco n. 61 del 31 Dicembre 2021di nomina del Responsabile del Servizio Pubblica
Istruzione;

 Determinazione del Servizio Pubblica Istruzione reg. gen. 1341/2021;
 Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 03 Novembre 2005;

VISTA la seguente normativa in materia:

 art. 27, L. 23 Dicembre 1998, n. 448;
 L.R. 25 Giugno 1984, n. 31;
 L.R. 25 Marzo 2015 n. 5;
 artt. 1-8 e 12, L. 7 Agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.;
 artt. 107, 109 e 147bis D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.;
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DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
amministrativo;

DI DICHIARARE che il fine pubblico perseguito con il presente provvedimento amministrativo risulta essere
l’approvazione e contestuale pubblicazione delle graduatorie provvisorie inerenti la Borsa di studio regionale
ex L.R. 5/2015 – A.S. 2020/2021- e la Fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo (c.d. Buono Libri) ex L.
n.448/1998, art. 27 - A.S. 2021/2022;

DI DARE ATTO che:

 come da determinazioni di accertamento delle somme trasmesse dalla RAS nell’anno solare 2021 (rif.
determinazione Servizio Pubblica Istruzione reg. gen. n. 1906/2021, reg. gen. n. 2037/2021 e reg. gen.
n. 1907/2021) le somme destinate al procedimento di cui trattasi sono le seguenti:

o Borsa di studio regionale ex. L.R. 5/2015 – A.S. 2020/2021: € 29.246,00 (a cui aggiungere la
somma pari ad € 4,20 residuata in anni precedenti a causa di arrotondamenti matematici e
pertanto non impegnata e non liquidata);

o Fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo (c.d. Buono Libri), di cui alla L. n.448/1998,
art. 27, A.S. 2021/2022: € 25.914,00 (a cui aggiungere la somma pari ad € 15.838,00 residuata
in anni precedenti in quanto non risultata necessaria rispetto ai contributi liquidati);

 pertanto, per quanto sopra indicato, le somme complessive utilizzabili in riferimento ai procedimenti di
cui trattasi sono le seguenti:

o Borsa di studio regionale ex. L.R. 5/2015 – A.S. 2020/2021: € 29.250,20;

o Fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo (c.d. Buono Libri), di cui alla L. n.448/1998,
art. 27, A.S. 2021/2022: € 41.752,00;

DI PRECISARE che:

 in base all’istruttoria effettuata dall’Ufficio Pubblica Istruzione, entro il termine di cui sopra, risultano
pervenute n. 665 domande di cui:

o n. 413 domande di Borsa di studio regionale ex L.R. 5/2015 – A.S. 2020/2021 (n. 382
provvisoriamente ammesse e n. 31 provvisoriamente escluse per le ragioni indicate nella
relativa graduatoria provvisoria - Allegato A- che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento amministrativo);

o n. 252 domande per Fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo (c.d. Buono Libri), ex L.
n.448/1998, art. 27 - A.S. 2021/2022 (n. 234 provvisoriamente ammesse e n. 18
provvisoriamente escluse per le ragioni indicate nella relativa graduatoria provvisoria - Allegato
B - che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento amministrativo);

DI SPECIFICARE che:

 al momento, in collaborazione con i vari Istituti scolastici interessati ed al fine di verificare la veridicità
delle dichiarazioni presenti sulle domande di cui sopra, sono in corso di esecuzione i controlli prescritti
ex artt. 71 e ss. D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445;
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 qualora dalle risultanze dei controlli di cui sopra dovvessero risultare dati differenti rispetto a quelli
indicati nelle graduatorie provvisorie di cui trattasi, questi verranno riportati e confermati nelle
successive graduatorie definitive;

DI STABILIRE, ex D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, che i soggetti interessati potranno presentare
comunicazioni, segnalazioni e/o ricorsi amministrativi avverso il presente provvedimento entro 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione del medesimo, secondo le modalità di cui appresso:

 a mani dell’Ufficio Protocollo o a mezzo lettera raccomandata A/R all’indirizzo sito in Piazza Municipio,
1, 09039 – Villacidro (SU) – pianterreno;

 a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.villacidro@pec.it;
 a mezzo E-mail all’indirizzo protocollo@comune.villacidro.vs.it;

DI APPROVARE le graduatorie provvisorie inerenti il procedimento amministrativo di cui trattasi appresso
meglio precisate:

- Graduatoria provvisoria Borsa di studio reginale ex L.R. 5/2015 – A.S. 2020/2021 (Allegato A);

- Graduatoria provvisoria Fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo (c.d. Buono Libri), di cui alla
L. n.448/1998, art. 27, A.S. 2021/2022 (Allegato B);

DI PRECISARE che le graduatorie provvisorie di cui sopra, per la parte dedicata ai soggetti provvisoriamente
esclusi, fungono da comunicazione ex art. 10bis L. 7 Agosto 1990 n. 241 (c.d. preavviso di diniego);

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 del Comune di Villacidro ex D.

Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;
 presso la Home Page del medesimo sito web.

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

La firma è stata apposta digitalmente in data 18/02/2022
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:18/02/2022

Il Responsabile (SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF.
GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT,

SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE)
f.to DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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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.

Villacidro, lì 18/02/2022 L'addetto alla pubblicazione
PINTORI SIMONE


