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Comune di Boroneddu - Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA – Settore Diritto allo Studio.
N. 67
Del 22.06.2011

Oggetto: Legge Regionale 05.03.2008, n.3 art. 4 comma 1, lett. l). Borse di studio a
favore di studenti svantaggiati che hanno frequentato le scuole secondarie di I e di II
grado appartenenti a famiglie svantaggiate. A.S. 2010/2011. Approvazione Avviso e
schema di domanda.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2011, approvato con delibera Consiglio Comunale n.
1 del 21.02.2011 esecutivo ai sensi di legge, e le successive modifiche di variazione approvate;
Visto il Decreto del Sindaco, Dott. Fabrizio Miscali, n. 2 del 2009 con la quale si nomina Responsabile dell’Area
Amministrativa, la sottoscritta;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 27/6 del01.06.2011, con la quale vengono ripartiti i fondi in favore dei Comuni della
Sardegna per l’assegnazione di borse di studio in favore degli studenti svantaggiati frequentanti le scuole secondarie di I
e di II grado, comprese le paritarie, per l’anno scolastico 2010/2011;
Dato atto che nella suddetta deliberazione regionale sono presenti i criteri per l’assegnazione di borse di studio in favore
degli studenti svantaggiati frequentanti le scuole secondarie di I e di II grado per l’anno scolastico 2010/2011;
Considerato che la R.A.S. – Assessorato P.I. nella Deliberazione di G.R. suddetta dà facoltà ai Comuni di determinare il
valore massimo di ISEE sulla base della propria realtà socio/economica, purché detto valore non sia superiore a €
20.000,00;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 47 del 20.06.2011 relativa alla definizione di Criteri per l’assegnazione delle Borse di
studio di cui all’oggetto;
Visti pertanto i suddetti criteri;
Dato atto che a questo Comune è stato assegnato un contributo pari a € 741,17;
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione di un Avviso Pubblico e di uno schema di domanda;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Visto lo statuto comunale;

DETERMINA
1) Di approvare pertanto per la causale esposta in premessa l’Avviso e lo schema di domanda per le Borse di
studio a favore di studenti svantaggiati che hanno frequentato le scuole pubbliche medie inferiori e superiori
nell’A.S. 2010/2011, dando atto che detti allegati sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2) Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Albo Pretorio per la sua pubblicazione in luoghi
pubblici e per l’effettuazione di un bando pubblico, dando atto che l’Avviso deve rimanere in pubblicazione per
almeno 15 gg. consecutivi, nello specifico dal 27.06.2011 al 12.07.2011;

3) Di stabilire che le domande possono essere presentate da chi ne ha interesse dal 27.06.2011, secondo lo
schema di domanda suddetto, fino alla scadenza improrogabile del 12.07.2011.

Timbro

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

- Dr.ssa Daniela Murru-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 APPONE il visto di
regolarità contabile ATTESTANTE la copertura finanziaria della spesa. Gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Melas F.Vellio

Al Responsabile del Settore Diritto allo Studio
del Comune di Boroneddu

OGGETTO: L.R. n. 05.03.2008, n. 3, art. 4, comma 1, lett. l). Assegnazione borse di studio a studenti frequentanti le
scuole pubbliche e paritarie, secondarie di I° e di II° grado appartenenti a famiglie svantaggiate. A.S.2010/2011.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

AUTOCERTIFICAZIONE REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.200, N. 445

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (nome e cognome dello/della studente/ssa) _____________________________________________
NATO/A A _________________________ prov. di ____________ IL ___________________ E RESIDENTE A
BORONEDDU IN VIA____________________________________ N. _____TEL. ______________________________,
Da compilare solo se il/la richiedente non è maggiorenne (nome del genitore a cui deve essere intestato il mandato):

Cognome

_____________________________

Nome

__________________________

Luogo

di

nascita

______________________
Data

di

nascita

______________________________

Codice

Fiscale

__________________________________________________
Residente a ________________________________________ C.A.P.______________ in via ____________________________
n.
____________ tel. ____________________________

CHIEDE

Di partecipare al bando di concorso indicato in oggetto. A tal fine consapevole delle dichiarazioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamato l’art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e
consapevole del fatto che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante perderà i
benefici ottenuti, come previsto dall’art. 75 del DPR n. 445/2000.

DICHIARA QUANTO SEGUE:

-

di aver preso visione integrale del bando di concorso e dei criteri stabiliti con Deliberazione di Giunta Comunale

n. 47 del 20.06.2011, scaricabile sul sito internet del Comune;

-

di aver frequentato, nell’anno scolastico 2010/2011 la seguente scuola _______________________________
con sede a __________________________________in via ________________________________________
e precisamente la classe _______________ di aver conseguito il __________________________ (per gli studenti
all’ultimo anno;

-

che la scuola frequentata è una scuola _______________________________ (specificare se pubblica o paritaria);

-

che lo/la studente/ssa ha ottenuto nello scrutinio della sezione di giugno 2010, la:
 votazione media non inferiore ai 7/10 (media aritmetica voti conseguiti ad eccezione del voto di Condotta e di Religione),
senza debiti formativi,
 votazione non inferiore al buono.

-

che lo studente o il genitore/tutore come stabilito dall’art. 21, comma 1 della L.R. 21.01.1989, n. 5, ha la facoltà
di optare per la fruizione di una sola borsa di studio in quanto l’assegno non è cumulabile con altri assegni e/o
borse di studio;

-

che lo studente comunicherà obbligatoriamente, entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria
provvisoria, l’eventuale rinuncia alla borsa di studio;

-

di essere informato che ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 i dati raccolti saranno utilizzati dal Comune di Boroneddu
con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità istituzionali. L’invio della presente istanza firmata costituisce presa
di conoscenza di tale uso.
Allega alla presente, obbligatoriamente, pena esclusione, la seguente documentazione:

-

certificazione ISEE (redditi anno 2010), di tutti i componenti il nucleo familiare;

-

Stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla situazione anagrafica-familiare;

-

certificato rilasciato dalla scuola frequentata nel 2010/2011 in cui sono specificati i voti conseguiti nello
scrutinio della sezione di giugno 2010;

-

copia del documento di riconoscimento del documento d’identità in corso di validità.

Boroneddu, ______________
In fede
(Firma del dichiarante) ___________________________

