COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 309 del 15/10/2021

Proposta n. 144
del 15/10/2021

Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2021 - BORSE DI STUDIO REGIONALE E BUONO
LIBRI - LEGGE REGIONALE 31/1984, LEGGE REGIONALE 5/2015 E LEGGE 448/1998. AVVIO
DELLE PROCEDURE E APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.

Il Responsabile del Servizio
VISTE le seguenti Deliberazioni di G.C.:
•
n. 23 del 22.05.2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il “Regolamento
comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi”;
•
n. 17 del 16.05.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato integrato il succitato
Regolamento di organizzazione;
•
n. 49 del 26.10.2011, esecutiva ai sensi di legge, concernente atto di indirizzo relativo alla
riorganizzazione dei servizi;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco, n° 3 del 05.06.2019, prot. n. 2525 del 10.06.2019, concernente
“Conferimento incarico Responsabili di Servizio”;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 39/32 del 8 ottobre 2021 avente ad oggetto “Azioni di
sostegno al diritto allo studio per l'anno 2020. L.R. 25.6.1984, n. 31, L.R.9.3.2015, n. 5, L. 23.12.1998, n.
448”, con la quale sono state attivate le azioni di sostegnoal diritto allo studio per l’anno 2021, in favore
degli studenti residenti nel territorio regionale, mediante i seguenti interventi:
• borsa di studio di cui alla Legge Regionale 5/2015, destinata agli studenti che hanno frequentato
nell'anno scolastico 2020/2021 le scuole pubbliche primarie, secondarie di primo e di secondo grado
(a esclusione dei beneficiari della Borsa di studio nazionale anno scolastico 2020/2021), le cui
famiglie presentino un ISEE non superiore a euro 14.650,00;
• fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all'articolo 27 della Legge 448/1998 (Buono
libri), in favore degli studenti che nell'anno scolastico 2021/2022 frequentano le scuole secondarie di
primo e secondo grado, le cui famiglie presentino un ISEE non superiore a euro 14.650,00;
VISTA la comunicazione della Regione Sardegna – Direzione Generale della Pubblica Istruzione –
Servizio Politiche Scolastiche, registrata al protocollo del Comune scrivente con numero 3890 del 13
ottobre 2021, con la quale si avvisano i Comuni isolani dellapubblicazione della determinazione prot. n°
12216 Rep. n. 555 del 11 ottobre 2021, avente a oggetto“Azioni di sostegno al diritto allo studio 2021.
L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 – L.23.12.1998, n. 448 – Riparto fondi in favore dei Comuni
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della Sardegna. Approvazione indicazioni operative e modulistica” e i relativi allegati;
RICHIAMATA la suddetta determinazione n. 555 del 11 ottobre 2021 della Direzione Generale della
Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche, con la quale sono stati approvati i Piani di riparto dei
contributi per il diritto allo studio per l’anno 2021 in favore deicomuni della Sardegna, così come nei
relativi allegati (Allegati 1, 1a, 2), e in particolare al Comune di Girasole sono stati assegnati:
• euro 3.231,00 quali fondi regionali da destinare all’assegnazione di borse di studiodi cui alla Legge
regionale 5/2015 in favore degli studenti delle scuole primarie e secondarie per l’anno scolastico
2020/2021, nella fascia di età compresa tra i 6 e i 18 anni, a esclusione dei beneficiari della Borsa di
studio nazionale anno scolastico2020/2021 (Capitolo SC02.0071 del Bilancio regionale 2020);
• euro 2.954,00 quali fondi statali da destinare all'assegnazione di contributi per la fornitura gratuita o
semi-gratuita dei libri di testo, di cui alla Legge 448/1998 per l'anno scolastico 2021/2022, così come
stabilito con Decreti numeri 581 e 585 del 20 maggio 2020, del Direttore Generale della Direzione
Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione Ufficio II “Welfare dello studente,
partecipazione scolastica,dispersione e orientamento” del MIUR, di cui euro 2.060,00 da destinare agli
studenti di età compresa fra gli 11 e 15 anni ed euro 894,00 da destinare agli studenti di età compresa
fra i 16 e i 18 anni (Capitolo SC02.0076 del Bilancio regionale 2021);
DATO ATTO CHE con la medesima determinazione 555 del 11 ottobre 2021 venivano altresì approvate
le indicazioni operative ai Comuni riguardanti gli interventi di diritto allo studio per l’anno 2021 e la
relativa modulistica, e in particolare i Comuni sono tenuti ai seguenti adempimenti:
• pubblicare l’Avviso pubblico rivolto alle famiglie residenti nel proprio territorio, utilizzando il modulo
“Fac-simile Avviso”;
• mettere a disposizione della cittadinanza la modulistica e dare le informazioni in merito al
procedimento;
• ricevere le domande entro il termine del 15 NOVEMBRE 2021;
• istruire le domande pervenute e procedere all’approvazione degli elenchi degli studenti ammessi per i
singoli interventi;
• disporre i pagamenti in favore degli studenti beneficiari della Borsa di studio regionale e del Buono
libri;
• trasmettere al Servizio Politiche Scolastiche il rendiconto dei contributi per il dirittoallo studio per
l’anno 2021 secondo il modulo rendiconto entro il termine del 31 agosto 2022;
RITENUTO, pertanto, di dover avviare la procedura concorsuale per l'assegnazione deicontributi in
oggetto e di provvedere, sulla scorta delle predette indicazioni operative trasmesse dalla Regione Sardegna
ai Comuni, alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Girasole,
dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande, stabilendo il termine al 15 novembre 2021;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
DI AVVIARE le procedure concorsuali e di approvare l'avviso pubblico e il relativo modulo di domanda,
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per l’assegnazione di contributi ricompresi
nelle azioni di sostegno al Diritto allo studio per l’anno 2021, così distinti:
• borsa di studio di cui alla Legge Regionale 5/2015, destinata agli studenti che hanno frequentato
nell'anno scolastico 2020/2021 le scuole pubbliche primarie, secondarie di primo e di secondo grado
(a esclusione dei beneficiari della Borsa di studio nazionale anno scolastico 2019/2020), le cui
famiglie presentino un ISEE non superiore a euro 14.650,00;
• fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all'articolo 27 della Legge 448/1998 (Buono
libri), in favore degli studenti che nell'anno scolastico 2021/2022 frequentano le scuole secondarie
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di primo e secondo grado, le cui famiglie presentino un ISEE non superiore a euro 14.650,00;
DI FISSARE il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande per l’assegnazione dei
contributi diritto allo studio 2021 al giorno 15 novembre 2021;
DI DISPORRE, in ossequio alle indicazioni operative espresse dall'Assessorato Regionale della Pubblica
Istruzione e allegate (allegato 3) alla determinazione numero 555 del 11 ottobre 2021 della Direzione
Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche, la pubblicazione all’Albo Pretorio e
sul sito web istituzionale del Comune di Girasole, dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
entro il termine stabilito del 15 novembre 2021;
DI RIMANDARE a successivi provvedimenti l’accertamento in entrata delle somme indicatein premessa e
assegnate al Comune di Girasole con la suddetta determinazione della Direzione Generale della Pubblica
Istruzione, procedendo in tal senso solo a seguito dell'assunzione dei corrispondenti atti di impegno per il
trasferimento dei fondi da parte della Regione Sardegna;
DI DARE ATTO CHE alla ripartizione dei finanziamenti erogati al Comune di Girasole, così come
indicati in premessa, si procederà nell'osservanza delle precitate indicazioni operative trasmesse ai Comuni
dalla Regione Sardegna.
DI PUBBLICARE il presente avviso e il modulo di domanda all’albo pretorio on line e sul sito
istituzionale del Comune e di darne ampia diffusione;
DI DARE ATTO CHE l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs.
267/2000;
DI DARE ATTUAZIONE agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione
Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Tiziana Mucelli
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 15/10/2021
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 15/10/2021
Girasole, 15/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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