
COMUNE   DI   GENONI
PROVINCIA DI ORISTANO

Determinazioni Area Amministrativa

n°. 239  del 26-11-2018
ORIGINALE

Oggetto: Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018. Approvazione avviso e
modulistica. Apertura termini per la presentazione delle domande.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs n. 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 15/04/2016 con la quale è stata conferita
la responsabilità del Servizio Amministrativo al Sindaco, Sig. Roberto Soddu;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 14/02/2018 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 23/02/2018 con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2018/2020 redatto nella forma del
Piano della Performance;

DATO ATTO che con Deliberazione n. 52/17 del 23/10/2018 la Giunta della Regione Autonoma
della Sardegna, ha stabilito di attivare le seguenti azioni per il diritto allo studio:

Borsa di studio regionale ai sensi della L.R. 5/2015, destinata agli studenti che hanno1.
frequentato nell'anno scolastico 2017/2018 le scuole pubbliche primarie, secondarie di primo
grado e secondarie di secondo grado (ad esclusione dei beneficiari del “Voucher Io Studio
2017”), le cui famiglie presentano un I.S.E.E. non superiore a 14.650 euro. La Borsa è assegnata
dai Comuni di residenza agli studenti, ripartendo i fondi a loro disposizione tra i beneficiari in
misura uguale, indipendentemente dalla scuola frequentata, entro il limite massimo di 200 euro
per ciascuna borsa;
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all'articolo 27 della legge n.2.
448/1998 (buono libri), in favore degli studenti che nell'anno scolastico 2018/2019 frequentano
le scuole secondarie di primo e secondo grado, le cui famiglie presentano un I.S.E.E. non
superiore a 14.650 euro. Il buono libri dovrà essere assegnato dai Comuni di residenza agli
studenti, ripartendo i fondi a loro disposizione in misura proporzionale alle spese sostenute per



l'acquisto dei libri e ritenute ammissibili, entro il limite massimo di tali spese per ciascun
beneficiario;
Borsa di studio nazionale di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo n. 63/20173.
destinata agli studenti iscritti per l'anno scolastico 2018/2019 nelle scuole secondarie di secondo
grado, le cui famiglie presentano un I.S.E.E. non superiore a 14.650 euro. 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 I.S.E.E. la precedenza allo studente più
giovane di età per un importo pari a 200 euro;

VISTA la determinazione dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione Rep. n. 800 del
15.11.2018 avente ad oggetto “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018. L.R. 25.6.1984, n. 31
– L.R. 11.04.2015, 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” e i relativi allegati, con la quale sono approvate le indicazioni operative per
l’attivazione degli interventi e viene specificato che il termine per la presentazione delle domande è
stabilito dalle amministrazioni comunali;

PRESO ATTO che con la sopracitata determinazione il Comune di Genoni risulta assegnatario
delle seguenti somme:
€ 649,49 da destinare all’erogazione di borse di studio a sostegno delle famiglie per l’istruzione,

per gli studenti delle scuole primarie e secondarie ai sensi della L.R. n. 5/2015 – Anno Scolastico
2017/2018;
€ 1.751,37 da destinare alla fornitura di libri di testo in attuazione dell’art. 27 della Legge n.

448/1998 – Anno Scolastico 2018/2019, così ripartiti:
€ 1.329,07 per gli alunni di età compresa tra gli 11 ai 15 anni (scuola secondaria di primo
grado e biennio scuola secondaria di secondo grado);
€ 422,30 per gli alunni di età compresa tra i 16 e i 18 anni (triennio scuola secondaria di
secondo grado);

DATO ATTO che le somme relative alla borsa di studio regionale e al buono libri dovranno essere
anticipate dal Comune e successivamente rendicontate alla Regione Sardegna al fine di ottenerne il
rimborso, mentre la borsa di studio nazionale sarà erogata direttamente dalla Regione Sardegna
fermi restando gli adempimenti in capo al Comune in ordine alla ricezione delle domande e alla
compilazione dell’elenco degli studenti ammessi;

CONSIDERATO che si prevede di pervenire alle graduatorie definitive degli aventi diritto entro il
corrente anno;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di consentire agli studenti di Genoni di accedere ai sopracitati
benefici, procedere all’approvazione dell’avviso pubblico e del modulo di domanda predisposti
dalla Regione Autonoma della Sardegna, nonché all’apertura dei termini di presentazione delle
domande, fissando quale termine di scadenza il giorno 14 dicembre 2018;

DETERMINA

DI APPROVARE, al fine di consentire agli studenti di Genoni di accedere ai relativi benefici,
l’avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi per il diritto allo studio 2018 (borsa di studio
regionale, buono libri e borsa di studio nazionale) e il modulo di domanda predisposti dalla Regione
Autonoma della Sardegna;
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DI STABILIRE l’apertura dei termini di presentazione delle domande, fissando quale termine di
scadenza il giorno 14 dicembre 2018;

DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso e del modulo di domanda sull’albo pretorio on line
dell’Ente nonché sul sito web istituzionale fino al 14 dicembre 2018.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
 Cuccu Barbara Sig. Soddu Roberto

PARERE:  Favorevole  in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 26-11-2018 Il Responsabile del servizio
Sig. Soddu Roberto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 26-11-2018 al 11-12-2018
Lì  26-11-2018

Il funzionario Responsabile

Emesso MANDATO n. ______ del ____________________
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