
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

Provincia di Oristano 

________________________________ 

SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

N.Reg. Gen 125 Del 18/04/2018  

N. 82  

DEL 18/04/2018  

Oggetto: Voucher "IO Studio"- Approvazione elenco ammessi al 

beneficio  

  

L’anno il giorno diciotto del mese aprile nel proprio ufficio, 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE  

  

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”, 

ed in particolare: 

- L’art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di competenza 

professionale; 

- L’art. 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di gestione 

amministrativa; 

VISTI: 

• il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2017; 

• il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 32 del 28/12/2017;  

VISTO il Decreto del Sindaco di Boroneddu n. 1 del 01/02/2017, con il quale si provvede alla nomina del 

Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale;  

PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dalla Assistente Sociale Manuela Serra, in qualità di Responsabile del 

Procedimento e ritenuto di non doversene discostare ai fini dell’adozione del provvedimento finale;  

VISTO l’art. 6bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: “Il Responsabile del procedimento e i titolari 

degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 



 

 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 

conflitto, anche potenziale”, e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in capo alle sottoscritte;  

 
VISTA la L. R. n. 25/93;  

 

TENUTO conto che la Regione Sardegna, con determinazione N. 2102 REP. 143 DEL 07.03.2018 avente per 

oggetto: Attuazione Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, concernente i criteri 

e le modalità per l’erogazione delle borse di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Decreto Legislativo 13 

aprile 2017, n. 63. Approvazione indicazioni operative e modulistica diritto allo studio per le famiglie con 

reddito ISEE pari o inferiore a € 14.650,00:  

 

DATO atto che con i Decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 966 e n. 967, 

entrambi del 13 dicembre 2017 con i quali, rispettivamente, sono stati definiti i criteri e le modalità di  

istituzione del sistema nazionale di voucher, anche in forma virtuale, associato alla Carta dello studente  

denominata “Iostudio”, e sono stati disciplinati i criteri e le modalità per l’erogazione delle Borse di studio  

per il 2017 a favore delle studentesse e degli studenti iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo  

grado del sistema nazionale di istruzione, finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità  

e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale;  

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/6 del 6 Marzo 2018 avente ad oggetto 

attuazione Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, concernente i criteri e le 

modalità per l’erogazione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti agli Istituti della scuola  

secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto  

legislativo 13 aprile 2017, n. 63”;  

 

DATO atto che sono stati individuati i Comuni quali enti titolati a ricevere le istanze di accesso alla borsa di 

studio degli studenti residenti nel proprio territorio, a valutarne l’ammissibilità ed a trasmettere gli elenchi 

delle domande ammissibili al competente Servizio Politiche Scolastiche, secondo le indicazioni da 

quest’ultimo fornite;  

 

CONSIDERATO che sono state ricevute n. 2 domande e tutte ritenute ammissibili;  

 

RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere in merito all’intervento, mediante l’approvazione delle 

indicazioni operative e della relativa modulistica;  

 

                                                                                    DETERMINA  

1) Di approvare l’elenco, su modulo elettronico, composto da n. 2 domande, ritenute tutte 

ammissibili; 

2) Dare atto che l’elenco suddetto non sarà pubblicato all’Albo Pretorio ai sensi del D.lgs 33/2013; 

3) Di provvedere all’invio tramite pec pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it alla RAS ASSESSORATO  

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT - Direzione 

generale della Pubblica Istruzione - Servizio Politiche Scolastiche entro la data del 18 aprile 2018  come 

previsto dalla nota RAS N° 3010 del 22 marzo 2018 

 

           

 

  

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 



 

 

Dott.ssa Manuela Serra  Dott.ssa Isabella Miscali  



 

 

  

 

  

  

  

  

Attestato di Pubblicazione 

  

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal 

18/04/2018 al 03/05/2018 . 

  

  

 


