COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo
Numero 141 del 24-05-2018
Registro generale n. 692 del 24-05-2018
OGGETTO: Azioni di sostegno al diritto allo studio anno 2017 - Borse di studio ex L.R. 5/2015 A.S.
2016/2017 – Approvazione graduatoria provvisoria –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICORDATI i seguenti provvedimenti amministrativi:

 Deliberazione Giunta Regionale n. 53/23 del 28/11/2017, con la quale, in un’ottica di
integrazione e complementarietà tra fondi regionali e nazionali, e di semplificazione dei
procedimenti in favore delle famiglie e delle Amministrazioni Comunali, sono state
approvate, con un unico atto, le azioni di sostegno al diritto allo studio per l’anno 2017,
attraverso i seguenti interventi:
-

Borsa di studio ex L.R. n. 5/2015 per l’anno scolastico 2016/2017, destinata agli
studenti della Scuola Primaria, Secondaria di I° e II° grado, appartenenti a famiglie
svantaggiate, con un ISEE non superiore ad € 14.650,00;

-

Fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo (buono libri), ex art. 27 della L.
448/1998, per l’anno scolastico 2017/2018, rivolto agli studenti della Scuola Secondaria
di I° e II° grado, con un ISEE non superiore ad € 14.650,00, ripartito tra fondi in favore
degli alunni in obbligo scolastico e fondi in favore degli alunni dell’ultimo triennio della
Scuola Secondaria di II° grado;

 Determinazioni del Direttore Generale della Pubblica Istruzione, Regione Autonoma della
Sardegna n.16957 rep. n. 427 del 30/11/2017, n. 17080 rep. n. 466 del 04/12/2017, n. 17462
rep. n. 467 del 11/12/2017 e n. 17759 rep. n. 510 del 20/12/2017, con le quali sono stati
approvati, il Piano di riparto dei fondi in favore dei Comuni della Sardegna, le indicazioni
operative e la modulistica per l’attuazione degli interventi di cui trattasi, fissando nel
contempo i seguenti criteri:

-

Borsa di studio ex L.R. n. 5/2015: importo massimo concedibile € 200,00, da attribuire
sulla base del valore ISEE non superiore ad 14.650,00, indipendentemente dalla Scuola
frequentata;

-

Buono libri ex L. 448/1998: destinato agli studenti della Scuola Secondaria di I° e II°
grado, con un ISEE non superiore a 14.650 euro, da attribuire in proporzione alle spese
dichiarate e ritenute ammissibili, senza limite massimo;

 Deliberazione G.C. n. 14 del 23/01/2018 intitolata “Azioni di sostegno al diritto allo studio
anno 2017: borse di studio A.S. 2016/2017 e spese libri A.S. 2017/2018 ex L.R n. 31/1984,
L.R. n. 5/2015 e art. 27 L. 448/1998 – Indirizzi”;
 Deliberazione G.C. n. 22 del 06/02/2018 intitolata “Parziale rettifica Deliberazione G.C. n.
14/2018 intitolata “Azioni di sostegno al diritto allo studio anno 2017: borse di studio A.S.
2016/2017 e spese libri A.S. 2017/2018 ex L.R n. 31/1984, L.R. n. 5/2015 e art. 27 L.
448/1998 – Indirizzi”;
 Determinazione Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 88 del 30/01/2018 intitolata “Azioni di
sostegno al diritto allo studio 2017 ex L.R. n. 31/1984, L.R. n. 5/2015 e L. 448/1998, art. 27
– Approvazione atti di concorso”;
 Determinazione Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 160 del 12/02/2018 intitolata
“Delibera G.C. 22/2018 inerente la parziale rettifica della Delibera G.C. n. 14/2018 con
riguardo agli interventi denominati “Azioni di sostegno al diritto allo studio anno 2017” Presa d’atto”;
 Determinazione Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 464 del 09/04/2018 intitolata “Azioni
di sostegno al diritto allo studio anno 2017: borse di studio A.S. 2016/2017 e spese libri
A.S. 2017/2018 - Accertamento di entrata ex art. 179 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.”;

RICHIAMATI i seguenti atti:

 Piano di riparto dei fondi, approvato con le predette determinazioni del Direttore Regionale
Pubblica Istruzione, dal quale risultano assegnati a questo Comune i seguenti finanziamenti:
-

Borse di studio ex L.R. 5/2015, per l’anno scolastico 2016/2017: € 9.024,38;

-

Fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo (buono libri), ex art. 27 L. 448/1998,
per l’anno scolastico 2017/2018: € 14.188,57, di cui di cui € 11.636,14 destinati agli
studenti di età compresa tra gli 11 e i 15 anni (scuola dell’obbligo) ed € 2.552,43
destinati agli studenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni (ultimi tre anni della Scuola
Secondaria di II° grado);

RITENUTO di dover formulare una graduatoria, con differenziazione per tipo di Istituto scolastico
(Scuola Primaria, Secondaria di I° e II° grado);

PRESO ATTO che:

 sono pervenute, regolarmente ed entro i termini previsti nel Bando di concorso (30 Marzo
2018), n. 297 istanze inerenti studenti di Villacidro che hanno frequentato, nell’anno
scolastico 2016/2017, la Scuola Primaria, Secondaria di I° e II° grado;
 n. 9 istanze non sono pervenute regolarmente e pertanto sono da considerare inammissibili
per le ragioni indicate nell’allegata graduatoria provvisoria;
DATO ATTO che, nel rispetto dell’art. 71 d. P.R. 445/2000 ess. mm. ii., sono stati effettuati idonei
e doverosi controlli inerenti le dichiarazioni sostitutive presentate dagli istanti;

SPECIFICATO che, sulla base di una ripartizione proporzionale dell’importo pari ad € 9.024,38
destinati alle borse di studio di cui trattasi, ad ognuno dei soggetti istanti/beneficiari ammessi alla
suddetta graduatoria provvisoria, spetta un contributo pari ad complessivi € 30,38;

ATTESO di dover:

 approvare la graduatoria provvisoria di cui sopra che si allega al presente provvedimento;
 pubblicare la presente graduatoria provvisoria sull’Albo Pretorio online, sulla home page e
sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di questo Ente per il
periodo di quindici (15) giorni al fine di garantire visibilità della suddetta graduatoria,
contestualmente dando la possibilità ai soggetti interessati di presentare osservazioni e
reclami;
DATO ATTO che questo Ufficio non si trova in nessuna posizione di conflitto di interesse, seppur
potenziale, rispetto al procedimento de quo;

VISTI:

-

Art. 107, 147 bis, D. Lgs. 267/2017;
Art. 6bis L. 241/1990 e ss. mm. ii.;
L.R. 31/1984 e ss. mm. ii.
L.R. 5/2015;

RICHIAMATI:

-

la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 21/03/2018 di approvazione del Bilancio
Comunale 2018/2020;
la Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 08/05/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG);
il Decreto Sindacale n. 1del 2 Gennaio 2018 di nomina della Responsabile del Servizio
Affari Generali e Pubblica Istruzione;
il vigente Statuto comunale;
gli altri atti amministrativi sopra citati;

DETERMINA

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

DI APPROVARE, allegandola al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, la
graduatoria provvisoria inerente la Borsa di studio, per l’A.S. 2016/2017, prevista ex L. R. 5/2015
inerente gli studenti residenti a Villacidro che nel suddetto anno scolastico hanno frequentato la
Scuola Primaria, Secondaria di I° e II° grado;

DI DARE ATTO che:

 sono pervenute, regolarmente ed entro i termini previsti nel Bando di concorso (30 Marzo
2018), n. 297 istanze inerenti studenti di Villacidro che hanno frequentato, nell’anno
scolastico 2016/2017, la Scuola Primaria, Secondaria di I° e II° grado;
 n. 9 istanze non sono pervenute regolarmente e pertanto sono da considerare inammissibili
per le ragioni indicate nell’allegata graduatoria provvisoria;
DI SPECIFICARE che, sulla base di una ripartizione proporzionale dell’importo pari ad € 9.024,38
destinati alle borse di studio di cui trattasi, ad ognuno dei soggetti istanti/beneficiari ammessi alla
suddetta graduatoria provvisoria, spetta un contributo pari ad complessivi € 30,38;

DI PUBBLICARE la presente graduatoria provvisoria per il periodo di quindici (15) giorni, al fine di
garantire visibilità della suddetta graduatoria, contestualmente garantendo la possibilità ai soggetti
interessati di presentare osservazioni e reclami;

DI PUBBLICARE, nello specifico, il presente atto e l’allegata graduatoria di cui sopra in:

 Albo Pretorio online di questo Ente ex art. 32 L. 69/2009;
 Home Page del sito web istituzionale del medesimo Ente;
 Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale del Comune di Villacidro ex
D. Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
PISCI GRAZIELLA
La firma è stata apposta digitalmente in data
24-05-2018

________________________________________________________________________________________________
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

