
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

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

Numero 298 del 09-12-2019 

Registro generale n. 1742 del 09-12-2019 

OGGETTO: Borsa di studio regionale ex L.R. 5/2015, A.S. 2018/2019, e Buono libri, A.S. 2019/2020 - 

Approvazione graduatorie provvisorie -   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la nota della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, prot. RAS n. 8828 del 18/10/2019 (ns. 
prot. n. 20190023232 del 18/10/2019), con cui è stata comunicata la pubblicazione, presso il sito 
web istituzionale del medesimo Ente regionale, della Determinazione RAS Rep. n. 656 del 14 
ottobre 2019 avente ad oggetto “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2019. L.R. 25.6.1984, n. 31 
- L.R. 11.04.2015, 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; 

 
 
RICORDATO che: 
 

a- il provvedimento di cui sopra prevede per il Comune di Villacidro i seguenti finanziamenti: 
 

- € 14.977,04  inerenti i fondi regionali per l'assegnazione di Borse di studio agli studenti 
delle Scuole Primarie e Secondarie di I° e II° grado, ai sensi della L.R. 5/2015, A.S. 
2018/2019; 
 

- complessivi € 33.181,09 inerenti il Piano regionale di ripartizione tra i Comuni della 
Sardegna dei Fondi statali per la fornitura di libri di testo agli alunni delle Scuole 
Secondarie di I° e II° grado, in attuazione dell'art. 27 della L. n.448/1998, A.S. 
2019/2020,  di cui: 

 
- € 25.652,16 per la popolazione, residente al 01/01/2019, di età compresa tra gli 11 e 

i  15 anni (Scuola Secondaria di I° grado e biennio Scuola Secondaria di II° grado – 
c.d. Scuola dell’obbligo); 
  

- € 7.528,93 per la popolazione per la popolazione, residente al 01/01/2019, di età 
compresa dai 16 ai 18 anni (triennio Scuola Secondaria di II° grado); 

 
 



 

 

 

b- in base alle Indicazioni Operative approvate a mezzo dei provvedimenti di cui sopra (rif. 
allegato 3 della Determinazione RAS 656/2019), il procedimento di cui trattasi nello 
specifico ha previsto i seguenti interventi:  
 

- Borsa di studio regionale, di cui alla L.R. n. 5/2015, A.S. 2018/2019;  
 

- Fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo (c.d. Buono libri), di cui alla L.      
n.448/1998, art. 27, A.S. 2019/2020; 

 
 

c- le citate Indicazioni Operative prevedono che: 
 

- 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. 2018/2019 hanno frequentato le scuole pubbliche Primarie e 
Secondarie di I° e II grado (ad esclusione dei beneficiari della Borsa di studio 
nazionale 2018/2019); 

- il Buono libri, di cui alla legge n. 448/1998, art. 27, è rivolto agli studenti che nell’A.S. 
2019/2020 frequentano le Scuole Secondarie di I° e II° grado; 
 

la Borsa di studio regionale, è 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 € 200,00. 
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. 
 
il Buono libri è 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. 
Il buono libri sarà erogato dal Comune di residenza. 
Qualora la dotazione finanziaria stabilita per uno dei due ordini di scuola (Secondaria 
I° grado e biennio Secondaria II° grado o triennio Secondaria II° grado) fosse 
sovradimensionato rispetto alle reali esigenze, i Comuni possono, una volta 
soddisfatte le richieste degli studenti di quel grado di istruzione, destinare le somme in 
eccedenza per soddisfare le eventuali esigenze relative alle istanze degli studenti 
dell’altro ordine di scuola.  
Le eventuali somme residue degli anni scolastici precedenti, per entrambi gli 
interventi, potranno essere utilizzate, per la medesima finalità in aggiunta alla 
dotazione finanziaria attribuita per il 2019. 
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 residenza1, compilando il “Modulo Domanda”, secondo quanto 
disposto da quest’ultimo. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:  
 



 

 

 

- 1. la fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi della 
normativa prevista dal DPCM del 5 dicembre 2013, n.159;  
 

- 2. la fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;  
 

- 3. solo per il Buono libri: la documentazione comprovante la spesa sostenuta per 
l’acquisto dei libri di testo (scontrini, ricevute, fatture); 

 
ll genitore o il rappresentante legale deve compilare uno specifico “Modulo Domanda” 
per ciascuno studente per cui presenta la domanda; 

 
La domanda di partecipazione ai presenti interventi doveva essere presentata entro il 
termine del 15 NOVEMBRE 2019; 
 

RICHIAMATA la Determinazione del Servizio Affari Generali, reg gen n. 1457 del 22/10/2019, 
intitolata “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2019 - Borsa di studio regionale ex L.R. n. 5 
/2015, A.S. 2018/2019, e c.d. Buono libri ex art. 27 L. 448/1998, A.S. 2019/2020 - Approvazione 
atti Concorso”, con la quale, peraltro ed in ottemperanza alle Direttive regionali, è stato fissato il 
termine ultimo per la presentazione delle istanze al 15 Novembre 2019; 

 

ATTESO che: 
- con riguardo alla Borsa di studio regionale (L.R. 5/2015) sono pervenute 

complessivamente n. 418 istanze inerenti gli studenti di Villacidro che hanno 
frequentato, nell’anno scolastico 2018/2019, le Scuole Primarie, Secondarie di I° e 
II° grado, di cui: 

 
- n. 377 istanze presentate regolarmente ed entro i termini previsti nell’Avviso di 

concorso; 

 
- n. 4 istanze presentate nei termini previsti nell’Avviso di concorso ma carenti di alcuna 

documentazione della quale è stata richiesta l’integrazione entro e non oltre il giorno 
17 Dicembre p.v.; 

 
- n. 37 istanze non regolari e inammissibili in quanto prive di alcuni requisiti essenziali 

per l’ammissione al presente procedimento quali: riferite a soggetti già beneficiari della 
Borsa di Studio Nazionale A.S. 2018/2019, pervenute fuori termine, indicanti un ISEE 
superiore ad € 14.650,00, istanze doppie; 

 
- con riguardo alla fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo (c.d. Buono libri), di cui 

alla L. n.448/1998, art. 27 (A.S. 2019/2020), sono pervenute complessivamente n. 218 
istanze di cui: 

 
- n. 189 istanze regolarmente ed entro i termini previsti nell’Avviso di concorso; 

 
- n. 9 istanze presentate nei termini previsti nell’Avviso di concorso ma carenti di alcuna 

documentazione della quale è stata richiesta l’integrazione entro e non oltre il giorno 
17 Dicembre p.v.; 

 
- n. 20 istanze non regolari e inammissibili in quanto prive di alcuni requisiti essenziali 

per l’ammissione al presente procedimento quali: domande presentate fuori termine, 
ISEE superiore ad € 14.650,00, fatture per spese non ammissibili, alunni non iscritti 
alla Scuola Secondaria di I° o di II° grado; 

 

 
RITENUTO di dover formulare due distinte graduatorie provvisorie che vengono allegate al 
presente provvedimento amministrativo per farne parte integrante e sostanziale: 



 

 

 

 
- graduatoria Borsa di studio regionale, di cui alla L.R. n. 5/2015 (A.S. 2018/2019) 

 
- graduatoria per la fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo (c.d. Buono libri), di cui 

alla L. n.448/1998, art. 27 (A.S. 2019/2020); 
 

VERIFICATA la documentazione presentata dagli istanti e tenuto conto degli ulteriori accertamenti 
che si rendessero necessari prima dell’approvazione delle graduatorie definitive;  
 
DATO ATTO che questo Ufficio non si trova in alcuna posizione di conflitto di interesse, foss’anche 

potenziale, rispetto al presente procedimento; 

SPECIFICATO di dover approvare e pubblicare le allegate graduatorie provvisorie sull’Albo 

Pretorio online e sulla Home page al fine di garantire visibilità delle suddette graduatorie e dare la 

eventuale possibilità ai soggetti interessati di presentare osservazioni e reclami prima della 

graduatoria definitiva e comunque non oltre Giovedì 19 Dicembre 2019. 

VISTA la seguente normativa: 
 

- Art. 107, 109 e 147 bis, D. Lgs. 267/2017; 
- L. 448/1998; 
- L.R. 31/1984 e ss. mm. ii.  
- L.R. 5/2015; 
- Artt. 1-8  L. 241/1990 e ss. mm. ii.; 

 
RICHIAMATA la seguente documentazione amministrativa: 
 

 
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25/03/2019 inerente l’approvazione del 

Documento unico di Programmazione (DUP);  
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25/03/2019 inerente l’approvazione del 

Bilancio di previsione 2019/2021;  
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 19/04/2019 inerente l’approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG),  
- Determinazione del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1457/2019;  
- Decreto Sindacale n. 13 del 20/05/2019 di nomina del Responsabile del Servizio Affari 

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

del Responsabile del procedimento;  
- Statuto Comunale.  

DETERMINA 
 

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

amministrativo; 

DI APPROVARE E PUBBLICARE le allegate graduatorie provvisorie sull’Albo Pretorio online e 

sulla Home page al fine di garantire visibilità delle suddette graduatorie e dare la eventuale 

possibilità ai soggetti interessati di presentare osservazioni e reclami prima della graduatoria 

definitiva e comunque non oltre Giovedì 19 Dicembre 2019. 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento amministrativo: 

- ex art. 32, comma 1, presso l’Albo Pretorio online di questo Ente; 



 

 

 

- ex D. Lgs. 332013 e ss. mm. ii. presso la sezione Amministrazione Trasparente del sito 

web istituzionale del Comune di Villacidro. 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

09-12-2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

  
 

 


