
COMUNE DI SORRADILE
Provincia di Oristano

C.F.: 80006190955                                                                         P. I.V.A.:
0069150955

Tel.: 0783-69023                                                                                  Fax.: 0783-69404

SETTORE AMMINISTRATIVO
FINANZIARIO – TRIBUTI – ECONOMATO

SERVIZI DI STAFF e ALLA PERSONA

Determinazione n. 421 del 01.12.2015

Oggetto: Legge n. 62/2000 - Legge Regionale n. 5/2015 - Borse di studio a sostegno delle
spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione. Anno scolastico 2014/2015 - Apertura termini
presentazione domande.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n°14 del 01.12.2015   avente ad  oggetto:  ”Conferimento
incarichi di posizione organizzative, (artt. da 8° 11 del CCNL 31.03.1999). Periodo: 1/12/2015 e
31/12/2015.”;
VISTO il  Bilancio  di  previsione 2015,   approvato con atto del  Consiglio  Comunale n° 8 del
01/04/2015;
VISTO il  Regolamento  di  contabilità,  approvato  con  atto  del  Consiglio  Comunale  n.17  del
31.03.2003;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 T.U. sugli Enti Locali;
Vista la Legge 62/2000 e la Legge Regionale Legge Regionale n. 5/2015 che prevedono, al fine di
rendere effettivo il  diritto  allo  studio  e all'istruzione a tutti  gli  alunni  delle  scuole  statali  e
paritarie   nell'adempimento  dell'obbligo  scolastico  e  nella  successiva frequenza della  scuola
secondaria, un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome da
utilizzare  a  sostegno  della  spesa  sostenuta  e  documentata  dalle  famiglie  per  l'istruzione
mediante  l'assegnazione  di  borse  di  studio  di  pari  importo  eventualmente differenziate  per
ordine e grado di istruzione;
Vista  la  Determinazione  della  Regione  Autonoma  Sardegna  -  Assessorato  della  Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport prot. 12613 Rep. 512 del 11.11.2015 -
con la quale si approvano i Piani di riparto dei contributi per il diritto allo studio 2015 in favore
dei Comuni della Sardegna per l’assegnazione di:

borsa di studio nazionale di cui alla Legge n. 62/2000 per l’a.s. 2014/2015 dove si stabilisce che
la quota assegnata al Comune di Sorradile è pari ad € 217,89 con riferimento agli studenti delle
scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

borsa di studio regionale di cui alla Legge Regionale n. 5/2015 per l’a.s. 2014/2015 in aggiunta
alla borsa di studio di cui alla Legge n. 62/2000 dove si stabilisce che la quota assegnata al
Comune di Sorradile è pari ad € 151,59 con riferimento agli studenti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado;
Dato  atto  che  la  Regione  Autonoma  Sardegna,  Assessorato  della  Pubblica  Istruzione,  Beni
Culturali,Informazione, Spettacolo e Sport stabilisce i seguenti criteri cui i Comuni dovranno
attenersi nell’erogazione delle borse di studio:

possono beneficiare delle borse di studio i genitori o gli esercenti la patria potestà di alunni
della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, sia statali che paritarie, o gli stessi



studenti se maggiorenni, appartenenti a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) non sia superiore ad € 14.650, con dichiarazione in corso di validità alla data
di scadenza della presentazione della domanda rilasciata ai sensi della normativa prevista dal
DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159;

le spese sostenute dalle  famiglie,  alla cui copertura sono destinate le borse di studio, sono
relative  alla  frequenza,  sussidi  e  attrezzature  didattiche,  trasporti,  mense,  viaggi  e  visite  di
istruzione.
L’importo minimo delle spese dichiarabili non deve essere inferiore a euro 52;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 26-11-2015 con la quale si recepiscono
le  direttive  generali  adottate  dalle  Determinazione  della  Regione  Autonoma  Sardegna  –
Assessorato della Pubblica Istruzione,  Beni Culturali,  Informazione,  Spettacolo  e Sport  prot.
12613  Rep.  512  del  11.11.2015  sopra  riportate  e  con  cui  si  approvano  i  seguenti  criteri  di
concessione del contributo:

l’ammontare  delle  borse  di  studio  assegnato  al  Comune  dalla  R.A.S.,  tenuto  conto  delle
limitate  risorse  verrà  ripartito  ai  tre  ordini  scolastici  (elementari,  medie  e  superiori),  in
proporzione al totale ammissibile richiesto agli alunni;

potranno essere rimborsate solo spese effettivamente giustificate;
nel caso in cui i fondi a disposizione non fossero sufficienti a concedere l’importo massimo

della borsa di studio, vengono determinate le seguenti tre fasce di valore ISEE cui rapportare
l’importo decrescente delle borse:
o Fascia A - da 0 a 5000,00 fino all’80%
o Fascia B - da 5001,00 a 10.000,00 fino al 70%
o Fascia C - da 10.001,00 a 14.650,00 fino al 60%

nel caso in cui la disponibilità finanziaria non risulti sufficiente a soddisfare tutte le domande
presentate la percentuale di cui sopra verrà progressivamente ridotta di pari punti percentuale
per fascia;
Visto il bando pubblico e la relativa modulistica, che si allegano al presente atto per farne parte
integrante  e  sostanziale,  relativi  all’  assegnazione  di  borse  di  studio  a sostegno delle  spese
sostenute dalle famiglie per l’istruzione, per l’ anno scolastico 2014/2015;
Ritenuto  dare  esecuzione  a  quanto  stabilito  dalla  Giunta  Comunale  e  provvedere
all’approvazione delbando pubblico e all’adozione del relativo impegno di spesa;
Stante quanto sopra

DETERMINA

Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di  recepire  le  direttive  generali  adottate  dalla  Regione  e  dalla  Giunta  Comunale  relativa
all’approvazione dei criteri di concessione delle borse di studio per l’anno scolastico 2014/2015;
Di approvare e pubblicare il bando e la modulistica relativi all’ assegnazione di borse di studio
a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione, per l’ anno scolastico 2014/2015,
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che si provvederà ad esaminare le domande di contributo ricevute, verificando la
sussistenza dei requisiti previsti;
Di dare atto che i fondi a disposizione per il Comune di Sorradile, assegnati dalla Regione sono
i seguenti:

borsa di studio nazionale di cui alla Legge n. 62/2000 per l’a.s. 2014/2015 dove si stabilisce che
la quota assegnata al Comune di Sorradile è pari ad € 217,89 con riferimento agli studenti delle
scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

borsa di studio regionale di cui alla Legge Regionale n. 5/2015 per l’a.s. 2014/2015 in aggiunta
alla borsa di studio di cui alla Legge n. 62/2000 dove si stabilisce che la quota assegnata al
Comune di Sorradile è pari ad € 151,59 con riferimento agli studenti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado;
Di  assumere formale impegno di spesa e di dare atto che la somma complessiva di € 369,48
trova copertura finanziaria sul cap. 10450503, art.1bilancio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



(Dr.ssa Silvana Congiu)


