COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF. GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE,
CULTURA, SPORT, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE
Numero 68 del 13/04/2022
Registro generale n. 448 del 13/04/2022
OGGETTO: Borsa di studio nazionale in favore degli studenti delle Scuole Secondarie di II grado
A.S. 2021/2022 ex D. Lgs. 63/2017 – Avvio del procedimento ex L. 241/1990 Approvazione e pubblicazione Avviso Pubblico, Informativa privacy e Modulo di
domanda –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con nota, prot. n. 4755 del 12 Aprile 2022 (rif. ns. prot. n. 10301 di pari data), la Regione
Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della Pubblica Istruzione Servizio Politiche Scolastiche, ha
provveduto a comunicare l’avvio del procedimento inerente l’attribuzione della Borsa di studio nazionale, ex D.
Lgs. 13 Aprile 2017, n. 63, destinata agli studenti delle Scuole Secondarie di II grado per l’anno scolastico
2021/2022;
ATTESO che questo Ente locale, come precisato nella nota RAS di cui sopra ed al fine di dare la possibilità ai
cittadini interessati di presentare la relativa domanda di Borsa di studio, intende provvedere all’immediata
pubblicazione degli atti di cui appresso, che fanno parte integrante del presente provvedimento amministrativo:
Avviso pubblico;
Informativa sul trattamento dei dati personali ai fini del servizio di erogazione dei benefici di cui al d.
lgs. 63/2017, art. 9;
Modulo di domanda;
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DATO ATTO che:
come stabilito dalla RAS nella nota di cui sopra, le domande per la partecipazione al presente
Concorso pubblico andranno presentate entro e non oltre il giorno Lunedì 9 Maggio 2022 secondo
le modalità precisate nell’Avviso pubblico;
la Borsa di Studio Nazionale è istituita dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi del D. Lgs. 63/2017.
per poter accedere alla Borsa di studio de qua è necessario che lo studente:
-

risulti iscritto, per l’A.S. 2021/2022, in una Scuola Secondaria di II grado del Sistema nazionale di
istruzione (scuole statali e paritarie);

-

appartenga ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.) rientri nella soglia di € 14.650,00;

PRECISATO inoltre che:
-

la Regione provvederà all'approvazione della graduatoria unica regionale degli studenti beneficiari,
stilata in ordine crescente di reddito ISEE sulla base dei dati inviati dai Comuni, la invierà al
Ministero e comunicherà a ciascun Comune i nominativi dei propri studenti residenti beneficiari
della Borsa ai fini della notifica;

-

il Ministero verificherà la corrispondenza dei dati anagrafici/scolastici degli studenti beneficiari
nell’Anagrafe nazionale degli studenti delle Scuole Secondarie di II grado e, in caso di esito
positivo, procederà all’erogazione della Borsa di studio, di importo pari a 200,00 euro, mediante
bonifico domiciliato (i tempi di erogazione della Borsa saranno definiti con successivi atti
ministeriali).

-

il presente Ufficio Pubblica Istruzione espleterà le attività procedimentali inerenti il procedimento
amministrativo de quo secondo le istruzioni impartite dalla RAS e precisate nella nota di cui sopra
e negli atti allegati alla stessa;
DATO ATTO che:
-

questo Ufficio, in ottemperanza a quanto previsto ex art. 6bis L. 241/1990 e artt. 6 e 7 D.P.R.
62/2013, non si trova in alcuna posizione di conflitto di interesse, foss’anche potenziale;

-

con il presente provvedimento amministrativo viene nominato Responsabile del procedimento, ex
artt. 4-6 L. 7 Agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii., è il Dott. Simone Pintori, Istruttore AmministrativoContabile
presse
l’Ufficio
Pubblica
Istruzione
(tel.
331/2300304
--simone.pintori@comune.villacidro.vs.it);

VISTA la seguente normativa:
-

artt. 107, 109, 147 bis del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n., 267 e ss. mm. ii. avente ad oggetto “Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”;

-

artt. 1-8 L. 7 Agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. avente ad oggetto “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
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-

artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 avente ad oggetto “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165”;

-

D. Lgs. 13 Aprile 2017, n. 63 avente ad oggetto “Effettività del diritto allo studio attraverso la
definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle
condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché' potenziamento della carta dello studente, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi:
-

Decreto sindacale n. 61 del 31 Dicembre 2021 di nomina del Responsabile del Servizio Segreteria,
Affari Generali, Pubblica Istruzione, Sport, Demografici ed Elettorale;

-

vigente Statuto comunale;

DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente procedimento
amministrativo;
DI DICHIARARE che il fine pubblico perseguito con il presente provvedimento risulta essere l’avvio da parte
del presente Ufficio Pubblica Istruzione della presente procedura amministrativa, volta all’attribuzione della
Borsa di studio nazionale A.S. 2021/2022 meglio descritta in premessa, con contestuale approvazione e
pubblicazione dell’Avviso Pubblico, della Informativa sul trattamento dei dati personali ai fini del servizio di
erogazione dei benefici di cui al D. Lgs. 63/2017, art. 9 e del Modulo di domanda;
DI APPROVARE e contestualmente PUBBLICARE, sull’Albo Pretorio on line di questo Comune, sull’apposita
sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale del medesimo Ente e sulla Home page del
medesimo sito web sito, i seguenti atti:
-

Avviso pubblico;

-

Informativa sul trattamento dei dati personali ai fini del servizio di erogazione dei benefici di cui al
D.Lgs. 63/2017, art. 9;

-

Modulo di domanda;

DI DARE ATTO che:
-

come stabilito dalla RAS nella nota di cui sopra, le domande per la partecipazione al presente
Concorso pubblico andranno presentate entro e non oltre il giorno Lunedì 9 Maggio 2022
secondo le modalità precisate nell’Avviso pubblico;

-

la Borsa di Studio Nazionale è istituita dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi del D. Lgs. 63/2017.

-

per poter accedere alla Borsa di studio de qua è necessario che lo studente:
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-

risulti iscritto, per l’A.S. 2021/2022, in una Scuola Secondaria di II grado del sistema nazionale di
istruzione (scuole statali e paritarie);

-

appartenga ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.) rientri nella soglia di € 14.650,00;

DI PRECISARE che:
la Regione provvederà all'approvazione della graduatoria unica regionale degli studenti beneficiari,
stilata in ordine crescente di reddito ISEE sulla base dei dati inviati dai Comuni, la invierà al Ministero e
comunicherà a ciascun Comune i nominativi dei propri studenti residenti beneficiari della Borsa ai fini
della notifica;
il Ministero verificherà la corrispondenza dei dati anagrafici/scolastici degli studenti beneficiari
nell’Anagrafe nazionale degli studenti delle Scuole Secondarie di II grado e, in caso di esito positivo,
procederà all’erogazione della Borsa di studio, di importo pari a 200,00 euro, mediante bonifico
domiciliato (i tempi di erogazione della Borsa saranno definiti con successivi atti ministeriali).
il presente Ufficio Pubblica Istruzione espleterà le attività procedimentali inerenti il procedimento
amministrativo de quo secondo le istruzioni impartite dalla RAS e precisate nella nota di cui sopra e
negli atti allegati alla stessa;
DI DARE ATTO che:
questo Ufficio, in ottemperanza a quanto previsto ex art. 6bis L. 241/1990 e artt. 6 e 7 D.P.R. 62/2013,
non si trova in alcuna posizione di conflitto di interesse, foss’anche potenziale;
con il presente provvedimento amministrativo viene nominato Responsabile del procedimento, ex artt.
4-6 L. 7 Agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii., è il Dott. Simone Pintori, Istruttore Amministrativo-Contabile
presse l’Ufficio Pubblica Istruzione (tel. 331/2300304 --- simone.pintori@comune.villacidro.vs.it);
DI PUBBLICARE il presente provvedimento amministrativo ed i suoi allegati:
sull’Albo Pretorio online ex art. 32, comma 1, L. 18 Giugno 2009, n. 69 avente ad oggetto “Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;
ex D. Lgs. art. 26 D. Lgs. 14 Marzo 2013, 33 e ss. mm. ii. avente ad oggetto “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”;
sulla Home Page del sito web istituzionale del Comune di Villacidro e, con riguardo al Modulo di
domanda nella sezione Modulistica del medesimo sito web.

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI
La firma è stata apposta digitalmente in data 13/04/2022
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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:13/04/2022
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

Pag. 5 di 6

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 13/04/2022

L'addetto alla pubblicazione
PINTORI SIMONE
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