COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
Via Sicilia, 1 – 09080 Boroneddu (OR) - Tel. 0785 50007/ 50112 – Fax 0785 50061
e-mail: serviziosociale@comune.boroneddu.or.it

AREA AMMINISTRATIVA – Settore DIRITTO ALLO STUDIO
N. 104
Del 04.10.2011

Oggetto: Legge 10.03.2000, n. 62, art. 1, comma 9 “Norme sulla parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” relativa all’attribuzione delle borse di
studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione nell’A.S.
2010/2011. Approvazione avviso e determinazione termine ultimo presentazione
istanze.
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;
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. 33/22 del 24.08.2011 ed il suo allegato dove sono specificati le assegnazioni a favore
dei Comuni della Sardegna, e nel quale viene specificato che per il Comune di Boroneddu è stanziata una somma pari a
€ 254,51;
Considerato che nella suddetta deliberazione viene stabilito che possono beneficiare delle borse di studio gli alunni
della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, sia statali che paritarie, appartenenti a famiglie il cui ISEE
(in corso di validità) non sia superiore a € 14.650,00;
Preso atto che nella deliberazione regionale n. 33/22 del 2011 viene permesso ai Comuni, nell’ambito della loro
autonomia gestionale e tenuto conto delle realtà socio economiche proprie, di graduare l’entità delle risorse a
disposizione in base alle fasce ISEE e a prevedere importi superiori in favore di alunni che frequentano il primo anno
delle scuole secondarie di II°;
Vista

la Deliberazione di G.C. n. 65 del 19.09.2011 recante: “Criteri e modalità di erogazione relativi

all’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione nell’anno
scolastico 2010/2011”, nella quale appunto la Giunta Comunale individua dei criteri aggiuntivi e incarica la
Responsabile del Servizio della predisposizione degli atti susseguenti;
Ritenuto doveroso ed indispensabile pubblicare un avviso per informare gli aventi diritto delle modalità di
accoglimento delle istanze, della scadenza e di quant’altro necessario al fine dell’istruzione del precedente
procedimento;
Visto l’Avviso predisposto dalla sottoscritta e la modulistica predisposta dalla R.A.S. e ritenuto di doverla
approvare;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Decreto Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA

A) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’Avviso (All. A) e gli schemi di domanda
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(questi ultimi come predisposti dalla R.A.S., denominati allegato B) e allegato C), relativi alla Legge
10.03.2000, n. 62, art. 1, comma 9 “Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio
e all’istruzione” inerenti l’attribuzione delle borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle
famiglie per l’istruzione nell’A.S. 2010/2011;
B) Di stabilire il termine ultimo per la presentazione delle domande nel giorno 03.11.2011;
C) Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell’Albo Pretorio per la sua
pubblicazione;
D) Che a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento
è la Dr.ssa Daniela Murru e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono
0785/50007;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- F.to Dott.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
Rag. Melas F.V.
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