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DETERMINAZIONE N.117 DEL 12/02/2019 REGISTRO GENERALE
SERVIZI SOCIOCULTURALI
DETERMINAZIONE N. 57 DEL 12/02/2019
Oggetto: Articolo 9, comma 4 del decreto legislativo n. 63/2017. Borsa di studio nazionale A.S.
2018/2019. Approvazione elenco beneficiari.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 01/02/2018 di approvazione del D.U.P.
Documento Unico di Programmazione;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26 Aprile 2018, del Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 ex DLGS n. 118/2011;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2 del 31/07/2014 di nomina del Responsabile dell’ufficio di
servizio sociale e culturale;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in
esame;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
VISTA la Legge regionale n. 31 del 25 giugno 1984 e successive modifiche e 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 180 181, lettera f);
VISTO il Decreto legislativo 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”;
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, che dovrà 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.
RILEVATO inoltre, che la Borsa di studio in argomento, è destinata agli studenti iscritti per l’anno
scolastico 2018/2019 nelle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione,
le cui famiglie presentano un ISEE non superiore a 14.650,00 euro;
DATO ATTO 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;
CHE 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;
CHE le borse saranno erogate ai beneficiari dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, mediante il sistema dei bonifici domiciliati;
RICHIAMATA la determinazione RAS 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”, ai punti 7 (procedimento) e 9 (informativa privacy);
VISTA la nota del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca), Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per lo Studente,
l’Integrazione e la Partecipazione, Ufficio II Welfare dello Studente, partecipazione scolastica,
dispersione e orientamento”, prot.n.5650 del 28 dicembre 2018, con la quale sono stati comunicati i
dettagli tecnici per dare avvio alle procedure di individuazione, da parte delle Regioni, degli
studenti beneficiari della Borsa di studio nazionale A.S. 2018/2019;
CONSIDERATO che, per quanto stabilito dal D.M.686/2018 sopra richiamato, le Regioni debbono
trasmettere al MIUR l’elenco dei beneficiari della Borsa nazionale entro e non oltre il giorno 30
marzo 2019;
VISTE le Indicazioni operative della RAS le quali fissano le modalità che gli operatori comunali
dovranno seguire per l’esatta compilazione e trasmissione dei documenti relativi alle borse di studio
di cui all’oggetto;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione dell’elenco degli studenti ammissibili al
beneficio il quale assieme alla determinazione di approvazione del modulo elettronico con,
unitamente alla lettera di accompagnamento firmata dal legale rappresentante dell’ente o suo
delegato, dovrà essere trasmesso entro il giorno 15 febbraio 2019 al Servizio Politiche Scolastiche
all’indirizzo PEC pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it”;CONSIDERATO che detta documentazione è allegata alla presente per fare parte integrante e
sostanziale,

DETERMINA
DI APPROVARE l’elenco degli studenti ammissibili al beneficio il quale assieme alla
determinazione di approvazione del modulo elettronico unitamente alla lettera di accompagnamento
firmata dal legale rappresentante dell’ente, dovrà essere trasmesso entro il giorno 15 febbraio 2019
al Servizio Politiche Scolastiche all’indirizzo PEC pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it”;DI DARE atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lucia A. Palmas;
Bitti 12/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lucia A. Palmas

