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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 16 DEL 12/02/2019 REG.GEN
N.8 DEL12/02/2019
OGGETTO:
FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018- BORSA DI STUDIO NAZIONALE
A.S.2018/2019 - D.LGS. 13 APRILE 2017 N.63 - DECRETO MIUR N.686 DEL 26.10.2018 APPROVAZIONE ELENCO DEGLI STUDENTI AMMISSIBILI AL BENEFICIO.
L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di febbraio, nel proprio ufficio,
LA RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree di
posizioni organizzative;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo Regolamento
Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 28 del 06.12.2018 – prot. 6480 con il quale la sottoscritta viene nominata Responsabile
del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali;
VISTA la legge regionale n.31 del 25 giugno 1984 e successive modificazioni ed integrazioni recante “ Nuove norme sul
diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate “;
VISTA la legge n.107 del 13 luglio 2015 recante “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti “ ed in particolare l’art.1, commi 180 e 181 lett.f);
VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017 n.63 concernente “ Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle
prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi
strumentali nonché potenziamento della carta dello studente a norma dell’art.1, commi 180 e 181, lettera f) della legge 13
luglio 2015 n.107 recante “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti “;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 52/17 del 23 ottobre 2018, avente ad oggetto “Azioni di sostegno al
diritto allo studio 2018. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 - L. 23.12.1998, n. 448 - Decreto Legislativo 13 aprile
2017, n. 63”;
CONSIDERATO che con il predetto atto la Giunta Regionale ha deliberato di attivare le azioni di sostegno al diritto allo
studio, per l’anno 2018, in favore degli studenti residenti nel territorio regionale, tra le quali è compresa la borsa di studio
di cui all’art.9, comma 4, del D.Lgs. 63/2017, destinata agli studenti iscritti, per l’anno scolastico 2018/2019, alle scuole
secondarie di 2° grado le cui famiglie presentano un ISEE non superiore ad Euro 14.650,00
RILEVATO quanto disposto nella citata Deliberazione n. 52/17 del 23 ottobre 2018, la quale ha dato mandato al
Servizio Politiche Scolastiche, per l’intervento Borsa di studio di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n.
63/2017, di provvedere a:

-

approvare la graduatoria unica regionale degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado per l’anno

scolastico 2018/2019, che hanno presentato domanda di concessione della borsa di studio, stilata in ordine crescente di
ISEE e riconoscendo, in caso di parità di ISEE, la precedenza allo studente più giovane di età;
-

trasmettere i dati inerenti gli studenti utilmente posizionatisi nella graduatoria unica regionale, di cui al punto

precedente, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, secondo le indicazioni tecniche dettate da
quest’ultimo.
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 686 del 26 ottobre 2018, contenente i
criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio per il 2018 a favore 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;
PRECISATO che, come già innanzi detto, la Borsa di studio in argomento, è destinata agli studenti iscritti per l’anno
scolastico 2018/2019 alle scuole secondarie di 2° grado del sistema nazionale di istruzione, le cui famiglie presentano
un ISEE non superiore a 14.650,00 euro;
CHE le risorse destinate alla Regione Sardegna, come risulta dal Decreto Ministeriale n. 686 del 26 ottobre 2018 sopra
citato, sono pari a 1.134.896,70 euro. La borsa dovrà essere assegnata agli studenti posizionati utilmente nella
graduatoria unica regionale redatta in ordine crescente di ISEE, riconoscendo in caso di parità di ISEE la precedenza
allo studente più giovane di età, per un importo pari a 200 euro, sino al totale utilizzo delle risorse di cui sopra. Le borse
saranno erogate ai beneficiari dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, mediante il sistema dei
bonifici domiciliati;
RICHIAMATA la determinazione, adottata dal Direttore del Servizio Regionale Politiche Scolastiche, prot. 14338
REP. n. 800 del 15 Novembre 2018 avente ad oggetto “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018. L.R. 25.6.1984, n.
31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 – L.23.12.1998, n. 448 – Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 63. - Riparto fondi in favore dei
Comuni della Sardegna. Approvazione indicazioni operative e modulistica” ed in particolare l’allegato 3 della
determinazione citata, dal titolo “Contributi diritto allo studio 2018 Indicazioni operative “ ;
RICHIAMATA la determinazione adottata dal Direttore del Servizio Regionale Politiche Scolastiche prot. 375- Rep.
16 del 23 gennaio 2019, avente per oggetto “ Borsa di studio nazionale – A.S. 2018/2019 – Fondo Unico borse di
studio di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017 n.63 – D.M. 686/2018 – Approvazione rettifica indicazioni operative, modulo
elettronico e istruzioni per la compilazione “;
CONSIDERATO che, in ottemperanza alle indicazioni operative emanate dalla Regione Sardegna, i Comuni hanno il
compito di:
a) ricevere le domande da parte degli studenti interessati;
b)

valutare l’ammissibilità delle stesse ;

c) procedere alla formazione dell’elenco degli studenti ammissibili a beneficio;
d)

comunicare tale elenco alla Regione Sardegna la quale provvederà alla redazione di una graduatoria unica
regionale, in ordine crescente di ISEE, da inoltrare al M.I.U.R.;

CHE , per quanto stabilito dal D.M. 686/2018 sopra richiamato, le Regioni devono trasmettere al MIUR l’elenco dei
beneficiari della Borsa nazionale entro e non oltre il giorno 30 marzo 2019;
CHE le indicazioni operative emanate dal Servizio Regionale alle Politiche Scolastiche fissano al 15 febbraio 2019 il
termine entro il quale i Comuni devono procedere all’inoltro, tramite PEC, dell’elenco degli studenti ammissibili al
beneficio della borsa di studio in oggetto;

DATO ATTO che il Comune di Lodè, a seguito delle indicazioni operative emanate dal Servizio Regionale alle
Politiche Scolastiche, ha proceduto come segue:
-

con propria determinazione n. 433 del 28.11.2018 sono stati aperti, con decorrenza dal 28.11.2018, i termini
per la presentazione delle domande per l’assegnazione della borsa di studio nazionale a.s.2018/2019 da parte
degli studenti interessati, redatte sull’apposita modulistica messa a disposizione dall’Assessorato Regionale
alla Pubblica Istruzione – Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche;

-

in data 28.11.2018 ha pubblicato nel sito internet istituzionale l’avviso prot.6294 fissando al giorno 28
dicembre 2018- ore 14,00 - il termine ultimo per la presentazione delle domande da parte degli interessati;

DATO ATTO che sono pervenute al protocollo dell’Ente un totale di n. 32 domande di cui:
n.31 domande entro il termine stabilito;
n.1 domanda fuori termine ( prot.404 del 17.01.2019) ;
CHE il competente ufficio comunale ha provveduto all’istruttoria delle domande pervenute;
CHE a seguito di tale istruttoria sono state ritenute ammissibili a beneficio n. 30 domande mentre n.1 domanda è
da escludere in quanto non corredata dell’attestazione ISEE ( prot.6933 del 27.12.2018) e un’altra domanda domanda
è da escludere in quanto pervenuta fuori termine (prot. 404 del 17.01.2019);
RITENUTO di dover provvedere ad approvare l’elenco degli studenti le cui domande sono state ritenute ammissibili
a beneficiare della borsa di studio nazionale 2018-2019;
VISTO il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il vigente regolamento comunale sui controlli interni ;
ACCERTATO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000,
la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole viene reso unitamente alla sottoscrizione dell’atto medesimo;
DETERMINA
di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente
riportata;
di approvare l’elenco degli studenti residenti nel Comune di Lodè, iscritti e frequentanti, nel corrente anno scolastico
2018/2019, scuole secondarie di 2° grado, le cui istanze, a seguito dell’istruttoria da parte del competente ufficio
comunale, sono state ritenute ammissibili al beneficio della borsa di studio nazionale di cui al D.Lgs.13 aprile 2017
n.63 ed al Decreto del MIUR n.686 del 26 ottobre 2018 richiamati nella premessa;
di disporre l’invio, a mezzo PEC, dell’elenco degli studenti ammissibili a beneficiare della borsa di studio in oggetto,
redatto sull’apposito modulo elettronico, alla Regione Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione- Direzione
Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche, entro il termine stabilito del 15 febbraio 2019;
di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per 15 gg consecutivi e nel sito internet
istituzionale ai fini della trasparenza ( D.lgs.14.03.2013 n.33 e ss.mm.ii.);
di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012,
dell’art.7 del DPR n.62/2013 (obbligo di astensione) nonché del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici, approvato con delibera della Giunta Comunale n.66/2013.
L’istruttore
Giovanna Carta

La Responsabile del 1° Servizio
Dott.ssa Tania Carta

COMUNE DI LODE’
1° Servizio – Affari Istituzionali
La presente determinazione n. 16 del 12.02.2019 viene pubblicata all’albo pretorio online dell’Ente per n.15 gg.
consecutivi.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tania Carta
Lodè, 12 febbraio 2019

