COMUNE DI SORRADILE
Provincia di Oristano
C.F.: 80006190955
Tel.: 0783-69023

P. I.V.A.: 0069150955
Fax.: 0783-69404
SETTORE AMMINISTRATIVO
FINANZIARIO – TRIBUTI – ECONOMATO
SERVIZI DI STAFF e ALLA PERSONA

Determinazione n. 359 del 09.12.2016
Oggetto:Azioni di sostegno per il diritto allo studio anno
2016. Interventi ai sensi della L.N. 62/2000, della L.N.
448/1998 e della L.R.N.5/2015. Pubblicazione avviso
pubblico.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- l'art.l09 comma2 o del D. Lgs.vo n" 267/ 00, secondo cui nei Comuni privi di qualifiche
dirigenziali, ai responsabili degli uffici e dei servizi sono, fra l'altro, attribuiti "gli atti di
gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa";
- il decreto sindacale n. 14 del 01.12.2016 di nomina dei responsabili di servizio affidamento
dell' incarico di posizione organizzativa ;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 25.02.2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione bilancio valevole per il triennio 2016-2017-2018 e
relativi allegati" ;
VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con atto del Consiglio Comunale n.26 del
03.11.2016;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 T.U. sugli Enti Locali;
RICHIAMATE:
la legge 10/03/2000, n. 62, “Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e a
ll’istruzione” che all’art. 1 comma 9 prevede l’adozione di un piano straordinario di
finanziamenti alle Regioni autonome ed alle Province autonome di Trento e Bolzano da
utilizzare a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l’istruzione, mediante
l’assegnazione di borse di studio;
-l’art. 27 della legge 23.12.1998, n. 448, che prevede la fornitura gratuita, totale o parziale, dei
libri di testo a favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado
provenienti da famiglie con una situazione economica disagiata;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 60/13 del 8 novembre 2016 che, al fine di
integrare in modo complementare i fondi regionali e nazionali in materia di contributi per il
diritto allo studio e di semplificare i procedimenti amministrativi in favore delle famiglie e delle
Amministrazioni comunali, ha attivato le azioni di sostegno al diritto allo studio 2016, mediante
i seguenti interventi:
1. Borsa di studio di cui alla L. n. 62/2000 per l’anno scolastico 2015/2016, destinata agli studenti
delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, con un Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE), non superiore ad euro 14.650, per il rimborso delle spese
scolastiche;

2. Borsa di studio di cui alla L.R. n. 5/2015 art. 33 comma 26, destinata agli studenti delle scuole
pubbliche secondarie di primo e secondo grado, con un ISEE non superiore a 14.650 euro, in
aggiunta alla borsa di studio di cui alla L. n. 62/2000;
3. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’art. 27 della L. n. 448/1998, per
l’anno scolastico 2016/2017, rivolto agli studenti delle scuole secondarie con un ISEE non
superiore a 14.650euro;
4. Acquisto di libri di testo da concedere in comodato d’uso agli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado statali in possesso di una certificazione ISEE non superiore a
14.650 euro;
VISTA la determinazione del Direttore del Servizio della Pubblica Istruzione della R.A.S. –
Assessorato della Pubblica Istruzione n. 398 del 10/11/2016, con la quale -Si provvede alla
ripartizione dei fondi ai comuni della Sardegna relativamente ai suindicati primi tre interventi;
-Sono approvate le “Indicazioni operative” per l’attivazione, gestione e rendicontazione degli
interventi;
-Si approva la modulistica relativa agli interventi in argomento;
DATO ATTO che dalla ripartizione dei fondi di cui alla sopracitata Determinazione risultano
assegnati a questo Comune i seguenti fondi:
1. Euro 175,00 per l’assegnazione di borse di studio di cui alla L. n. 62/2000, per l’anno scolastico
2015/2016, destinata agli studenti delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;
2. Euro 133,00 per l’assegnazione di borse di studio di cui alla L.R. n. 5/2015 art. 33 comma 26,
destinata agli studenti delle scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado in aggiunta
alla borsa di studio di cui alla L. n. 62/2000 per l’anno scolastico 2015/2016;
3. Euro 452,00 per l’attribuzione di contributi per l’acquisto libri di testo destinati agli studenti
delle Scuole secondarie di primo e secondo grado, per l’anno scolastico 2016/2017, così ripartiti:
-Euro 304,00 in favore degli alunni in obbligo scolastico;
-Euro 148,00 in favore degli alunni dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo
grado.
Ritenuto dare esecuzione a quanto stabilito dalla Giunta Comunale n.103 del 30.11.2016 e
provvedere all’avvio dell’istruttoria e all’approvazione del bando pubblico e relativa
modulistica;
Stante quanto sopra

DETERMINA
Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di recepire le direttive generali adottate dalla Determinazione della Regione Autonoma
Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport prot. 12613 Rep. 512 del 11.11.2015 in ordine ai beneficiari ed ai requisiti economici degli
stessi ai fini dell’assegnazione del contributo;
Di recepire le direttive generali adottate dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 60/13 del
08-11-2016 relativa all’approvazione dei criteri di concessione del contributo;
Di approvare e pubblicare il bando e la modulistica per la fornitura gratuita o semigratuita libri
di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di I e II grado a.s. 2016/2017 allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che le domande dovranno pervenire entro il 27/12/2016, dopodiché si provvederà
ad esaminarle verificando la sussistenza dei requisiti previsti;
Di dare atto che le somme assegnate al Comune di Sorradile saranno impegnate al capitolo
10450504 art.1bilancio 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Silvana Congiu)

