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AZIONI DI SOSTEGNO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
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L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di aprile, in Nulvi e nella
Casa Comunale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il provvedimento n. 6 del 04-07-2017 del Sindaco di Nulvi, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e
prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000
n. 267;
VISTI;
-

-

-

la Legge 10/03/2000, n° 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio
e all'istruzione" che - agli artt. 1, commi 9-10–11-12 - prevede l’adozione di piani annuali straordinari
di finanziamento alle regioni e alle province autonome, per l'assegnazione di borse di studio a
sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione, con riferimento al
regolamento attuativo di cui al D.P.C.M. 14.2.2001, n. 106;
la L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme sul
diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate”;
il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”
che – in ossequio ai principi Costituzionali – inserisce metodologie di proporzionalità e progressività
nell’attribuzione degli aiuti ai cittadini ed individua criteri unificati di valutazione della situazione
economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla
generalità dei soggetti o collegati comunque - nella misura o nel costo - a determinate situazioni
economiche, tra le quali rientrano le prestazioni oggetto del presente provvedimento;
le LL.RR. n. 5 (Legge di stabilità 2017) e n. 6 (Bilancio di previsione triennale 2017-2019) entrambe del
13 aprile 2017;
i Decreti MIUR - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione - Ufficio II
“Welfare dello studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento” con cui per l’anno

-

2017sono stati ripartiti, a favore delle Regioni, i fondi per la fornitura dei libri di testo per gli studenti
scuole secondarie ai sensi dell’art. 27 L.448/1998, assegnando alla Regione Sardegna la somma
complessiva pari a 1.653.678,42 euro di cui 1.382.986,42 euro in favore degli studenti che adempiono
all’obbligo scolastico e 270.692,00 euro in favore degli studenti delle scuole secondarie;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/23 del 28/11/2017 avente ad oggetto “Azioni di
sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31; L.R. 11.4.2015, n. 5; L. 23.12.1998, n. 448”,
con cui – a seguito di relativi Decreti MIUR - Direzione Generale per lo Studente, - Ufficio II “Welfare
dello studente” - sono state previste le azioni di sostegno al diritto allo studio 2017, da attuarsi
mediante i seguenti interventi:
1. Borsa di studio di cui alla legge regionale n.5/2015, destinata agli studenti delle scuole pubbliche
primarie, secondarie di primo e di secondo grado che appartengono a famiglie svantaggiate con un
ISEE non superiore a 14.650 euro, per il rimborso delle spese scolastiche sostenute durante l’anno
scolastico 2016/2017, per un importo pari a 1.000.000 di euro - Cap. SC02.0071 del bilancio regionale
2017;
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 euro, per l’a. s. 2017/2018, per
un importo pari a 1.653.678,42 euro, di cui 1.382.986,42 euro in favore degli alunni in obbligo
scolastico e 270.692,00 euro in favore degli alunni dell’ultimo triennio della scuola secondaria di
secondo grado, così come stabilito con i Decreti n.1342 del 6 dicembre 2016, n. 781 e n. 784 del 18
luglio 2017 del Direttore Generale della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la
Partecipazione Ufficio II “Welfare dello studente, partecipazione scolastica, dispersione e
orientamento” - Cap. SC02.0076 del bilancio regionale 2017;
3. Acquisto di libri di testo da parte delle scuole secondarie di secondo grado statali, da concedere in
comodato d’uso agli studenti con un ISEE non superiore a 14.650 euro per l’anno scolastico
2017/2018, per un importo complessivo pari a 800.000,00 euro - capitolo SC02.0072 del bilancio
regionale 2017;

- La determinazione RAS n. 16957/427 del 30-11-2017 con oggetto “Azioni di sostegno al diritto allo
studio 2017. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Riparto fondi in
favore dei Comuni della Sardegna. Approvazione indicazioni operative e modulistica, da cui risultano
assegnati qComune di NULVI ,per tali finalità, i seguenti importi:
ASSEGNAZIONI PER
PIANO DI RIPARTO RAS
IMPORTO
Sostegno spese scolastiche (Borse di studio) a.s. 2016/17 di
cui alla L. 62/2000
Sostegno spese per acquisto libri testo scuole Medie
INFERIORI e SUPERIORI di cui all’art.27 L. 448/98,

Allegato n. 1BIS Alla Determ. n.
17080/441 del 4/12/2017
Allegato n. 2 alla Determ. N. 16957/
427 del 30 NOV 2017

1.717,33
2.942,06

- la DELIBERAZIONE di Giunta comunale n. 9 del 8/2/2018, che – nel fornire ai responsabili dei Servizi
socio-assistenziale e Finanziario gli indirizzi finalizzati all’erogazione dei relativi benefici – stabiliva
l’incremento con propri fondi di bilancio degli esigui fondi statali;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 Del 29-03-2018, esecutiva di approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 ai sensi dell’art.151 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011 che –
in esecuzione degl indirizzi dati dall’A.C – prevede negli appositi capitoli gli incrementi nella misura di €.
2.500 per gli interventi di cui alla L. 62/2000 (borse studio) ed €. 2.000 per gli interventi di cui all’art. 27 L.
448/98;
VISTE le domande di contributo pervenute a questo Ente sugli appositi moduli predisposti dalla RAS;
DATO ATTO che le stesse sono state istruite in ossequio alle indicazioni fornite dalla RAS con Delibera n. 53/23
del 28/11/2017 e con determinazione della Direzione Generale della Pubblica Istruzione - Servizio Politiche
Scolastiche - n. 16957/427 del 30-11-2017, che così dispongono:
 tetto massimo ISEE per l’accesso ad entrambi i benefici: €. 14.650,00;
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 modalità attribuzione BORSA DI STUDIO: esclusivamente in base al valore ISEE, e per un ammontare
massimo di €. 200,00;
 modalità attribuzione BUONO LIBRO: proporzionalmente alle spese documentate e ritenute
ammissibili, senza limite massimo.
DATO ATTO che (limitatamente al contributo per borse di studio) al fine di favorire le famiglie in condizioni
economiche più svantaggiate, alle famiglie con ISEE più basso è stato destinato un importo maggiore
applicando - come da indicazioni fornite con delibera di Giunta comunale n. 9 del 8/2/2018 - le seguenti
percentuali massime di rimborso:
FASCIA
(ISEE)
RIMBORSO
1
da € 0,00 a € 4.880,00
X
2
da € 4881,00 a € 9.760,00
X – 5.,00
3
da € 9.761,00 a € . 14.650,00
X – 10,00
DATO ATTO che l’istruttoria delle domande stesse ha sortito le seguenti risultanze:
n. RICHIESTE CONTRIBUTO
Totale domande
Domande rigettate, per
pervenute
insussistenza dei requisiti ISEE
Per BORSE DI STUDIO a Sostegno spese
115
4
scolastiche a.s. 2016/17
libri testo scuole Medie di I e II GRADO
56
3

Domande
accolte
111

RITENUTO di poter procedere ad approvare le graduatorie PROVVISORIE relative al procedimento di che
trattasi, al fine di consentire a coloro che ne avessero diritto di produrre eventuali rilievi od opposizioni alle
stesse entro il termine massimo di GIORNI 15 dalla data di adozione del presente provvedimento, decorsi i
quali senza opposizione alcuna si procederà – con appositi atti – alla dichiarazione di definitività e alla
liquidazione in favore dei beneficiari;
Per tutto quanto sopra esposto;

DETERMINA

1) la premessa in narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)

di APPROVARE le GRADUATORIE PROVVISORIE (allegate aal presente atto per farne parte integrante e
sostanziale) degli aventi titolo ai CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2017 concernente l’erogazione
dei sussidi ex L. 62/2000 a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione (alunni dalla 1^
elementare alla 5^ superiore – anno scolastico 2016/2017;

3) di APPROVARE altresì le GRADUATORIE PROVVISORIE (allegate aal presente atto per farne parte
integrante e sostanziale) degli aventi titolo ai CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2017 concernente
il sostegno alle famiglie per l’acquisto dei libri di testo ex art. 27 L. 448/987 (alunni dalle scuole
secondarie di I e II grado – anno scolastico 2017/2018;
4)

di dare atto che la ciascuna delle suddette graduatorie è stata redatta in ordine di fascia ISEE;

5) DI DARE ATTO CHE: la dotazione finanziaria per ciascun tipo di intervento è la seguente:
Tipologia assegnazione
L. 62/2000 (BORSE DI STUDIO
L.448/98, art. 27 (LIBRI TESTO
Scuola secondaria I e II grado

Fondi RAS

Fondi
COMUNE
2.500
2.000,00

1.717,33
2.942,06

TOTALE
DISPONIBILE
4.217,33
4.942,06

Capitolo
di spesa
140105
140005

6) - al fine di accogliere eventuali ricorsi o rilievi in merito, di pubblicare le suddette graduatorie sul sito del
Comune per almeno 15 giorni, trascorsi i quali senza opposizioni le stesse saranno dichiarate definitive;
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7) - di dare atto che i relativi impegni di spesa saranno assunti con l’atto che approva le graduatorie
definitive,

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)
Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del
Settore Finanziario del Comune di Nulvi, a seguito del proprio parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ha attestato in data 24-042018 la regolarità e l’avvenuto controllo contabile.
Nulvi li 24-04-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Cadau Rina
___________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Fancellu Giulia
____________________________________
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)
A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura
finanziaria. Determinazione N. 94 del 24-04-2018
Nulvi li 24-04-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Serra Giovanni Antonio
_________________________________
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