COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 248
DEL 21/12/2017

N.Reg. Gen 497 Del 21/12/2017
Oggetto: L.R. n. 5/2015 - Concessione borse di studio agli
studenti delle scuole di primo e secondo grado a rimborso delle
spese sostenute. Anno Scolastico 2016/2017. Art. 27 L. 448/98 Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le scuole
secondaria . Anno Scolastico 2017/2018. Approvazione avviso e
modulistica.

L’anno il giorno ventuno del mese dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2017 e i suoi allegati approvati con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2017;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 01/02/2017 con cui si nomina il Responsabile dell’Area
Amministrativa ai sensi del D.Lgs 267/2000;
Preso atto dell’istruttoria compiuta dalla dipendente Dott.ssa Manuela Serra, in qualità di
Responsabile del Procedimento e ritenuto di non doversene discostare ai fini dell’adozione
del provvedimento finale;
Vista la L.R.n 5/2015 – Concessione borse di studio agli studenti delle scuole di primo e
secondo grado a rimborso delle spese sostenute;
Visto l’Art. 27 della L. 448/98 – Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo per le
scuole secondarie.
Vista la Determinazione del Direttore del Servizio di Istruzione Prot. 16967/427 del
30/11/2017 come modificata dalla Determinazione 17460/466 del 11/12/2017 che dispone
i seguenti interventi:
1. 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 –
fondo concesso a questo Comune, per l’anno scolastico 2016/2017, € 56,12;.
2. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’articolo 27 della L.448/1998,
rivolto agli studenti delle scuole secondarie con un ISEE non superiore a 14.650 Eurofondo concesso a questo Comune, per l’anno scolastico 2017/2018, per gli studenti
dagli 11/15 anni -€ 60,50-, per gli studenti dai 16/18 anni € 25,59;
Dato atto che nella suddetta determinazione 17460/466 del 11/12/2017vengono fornite
indicazioni operative e modulistica”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 28/12/2017;
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 28/12/2017.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Manuela Serra

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 21/12/2017 al 05/01/2018 .

