COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 116
DEL 16/12/2016

N.Reg. Gen 368 Del 16/12/2016
Oggetto: L.R. 62/2000 e 5/2015 - Concessione borse di studio agli
studenti delle scuole pubbliche di primo e secondo grado a
rimborso delle spese sostenute Anno scolastico 2015/2016.
L.448/1998 - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
per la scuola secondaria. Anno scolastico 2016/2017.
APPROVAZIONE bando e modulistica.

L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016, la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017 allegati al documento contabie ed approvti
con delibera Consiglio Comunale n 2 del 19/05/2016;
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 20/01/2016 di nomina della Responsabile dell’Area
Amministrativa ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs n 267/2000;
Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10
Agosto 2014, n. 126 e la L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti
locali e dei loro organismi;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTA la legge 3 marzo 2000, n° 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all’istruzione”;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 54/7 del 10 novembre 2015 che, al fine di
integrare in modo complementare i fondi regionali e nazionali in materia di contributi per il
diritto allo studio e di semplificare i procedimenti amministrativi in favore delle famiglie e
delle Amministrazioni comunali, ha attivato le azioni di sostegno al diritto allo studio 2015,
mediante i seguenti interventi:
1. Borsa di studio di cui alla L.62/2000 per l’a.s. 2014/2015, destinata agli studenti delle
scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado con un ISEE non superiore a
14.650 Euro, per il rimborso delle spese scolastiche;
2. Borsa di studio di cui alla legge regionale n.5/2015 art. 33 comma 26, destinata agli
studenti delle scuole pubbliche secondarie di primo e di secondo grado che appartengono
a famiglie svantaggiate, con un ISEE non superiore a 14.650 Euro, in aggiunta alla borsa
di studio di cui alla L.62/2000 ;.

3. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’articolo 27 della L.448/1998
per l’a.s. 2015/2016, rivolto agli studenti delle scuole secondarie con un ISEE non
superiore a 14.650 Euro, in favore degli alunni dell’ultimo triennio della scuola secondaria
di secondo grado.
VISTA la Determinazione del Direttore del servizio istruzione 12742/398 del 10/11/2016 “lr
25/06/1984 N. 31 – LR 09/03/2015, n. 6- art. 27 L 23/12/1998, n. 448 – L 10/03/2000, n
62. Azioni di sostegno al diritto allo studio 2016. Riparto fondi in favore dei Comuni della
Sardegna. Approvazione indicazioni operative e modulistica”VISTA la Delibera della Giunta Regionale sopra citata la quale ha, dato mandato al
Servizio istruzione di provvedere al riparto dei contributi in favore dei Comuni della
Sardegna con riferimento ai primi tre interventi in modo proporzionale al numero di
residenti per fasce d’età, differenziate in base al target di riferimento per ciascun di essi, in
base agli ultimi dati Istat disponibili e all’approvazione delle indicazioni operative e della
modulistica, al fine di garantire l’univocità dei termini e dei requisiti di accesso per l’intero
territorio regionale;
DATO ATTO che al Comune di Boroneddu sono state assegnate le seguenti somme:
€ 76,00 per Borsa di studio di cui all’art.1 comma 9 della Legge n.62/2000 per l’a.s.
2015/2016, in modo proporzionale al numero dei residenti nei singoli Comuni della
Sardegna nella fascia di età compresa tra i 6 e i 18 anni;
€ 62,00 per Borsa di studio di cui all’art. 33 comma 26 della Legge Regionale n.5/2015 per
l’a.s. 2015/2016, in modo proporzionale al numero dei residenti nei singoli Comuni della
Sardegna nella fascia di età compresa tra gli 11 e i 18 anni;
216,00 per Buono libri, ossia rimborso spese per l’acquisto dei libri di testo di cui
all’articolo 27 della Legge n.448/1998 per l’a.s. 2016/2017, in modo proporzionale al
numero dei residenti nei singoli Comuni della Sardegna nelle fasce di età comprese tra gli
11 e 15 anni -152,00- e tra i 16 e i 18 anni -€ 64,00-;)
RITENUTO di dover provvedere ad attivare l’istruttoria per la definizione della graduatoria
e l’erogazione dei contributi, la necessità di approvare l’avviso allegato e lo schema di
domanda al fine di attivare l’istruttoria per l’erogazione dei contributi;
VISTO l’avviso di apertura dei termini, il modulo di domanda e relativi allegati, predisposta
dalla Regione Sardegna, allegato alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale e stabilita la scadenza dell’avviso al 27/12/2016;
Determina
Di approvare l’avviso di apertura dei termini, il modulo di domanda e relativi allegati,
predisposta dalla Regione Sardegna, allegato alla presente determinazione per costituirne
parte integrante e sostanziale e stabilita la scadenza dell’avviso al 27/12/2016
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Isabella Miscali

Il Responsabile del Servizio
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 16/12/2016 al 31/12/2016 .

