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DETERMINAZIONE
AREA POLITICHE SOCIALI
N. 12 DEL 23/01/2019
OGGETTO: LR n 5/2015 - Rimborso spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione scuole
Primarie e Superiori - Anno Scolastico 2017/2018- Approvazione graduatoria
provvisoria
L’anno duemiladiciannove del mese di gennaio del giorno ventitre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA POLITICHE SOCIALI
Visti i seguenti atti:







deliberazione C.C. n. 03 del 07.03.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020,
esecutiva ai sensi di legge;
deliberazione di C.C. n. 02 del 07.03.2018 di approvazione della Nota di aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione 2018/2020 esecutiva ai sensi di legge;
decreto del Sindaco n. 3/2019 con il quale viene attribuita la Responsabilità gestionale P.O. –
Area Politiche Sociali alla Dott.ssa Giannina Busia ai sensi dell’art. 50 comma 10 del T.U.O.E.L.
n. 267/00.
Determinazione n° . 13 del 26.01.2017, “Organizzazione dell’area Politiche Sociali Nomina dei
Responsabili del Procedimento.”;
il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2016, 2017 e 2018, approvato con
deliberazione della G.C. n. 09 del 01.02.2016, con annessa sezione contenente il Programma
Triennale per la Trasparenza e l’integrità anni 2016/2018 ;
il regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 07 del
20.03.2013, in particolare l’art. 7;

Preso atto che dal 2016 sono pienamente entrate in vigore le disposizioni inerenti l’armonizzazione del
sistema contabile di cui al D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011 ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014”;
Visto l’art. 177, relativo alle competenze dei Responsabili di Servizio in merito alle dotazioni assegnate;
Visto il D.L. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Richiamata:
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”;
la L.R. n° 5/2015, art. 33 comma 26;
Vista la determinazione del Direttore del Servizio Istruzione RAS n° 14338 REP. 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 - art. 27 L. 23.12.1998, n. 448. Riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna.
Approvazione indicazioni operative e modulistica”.

Richiamate:


la determinazioni del Direttore del Servizio Istruzione RAS n° 14785 del 22.11.2018:
Borsa di studio di cui alla Legge regionale n. 5/2015, con la quale viene impegnato in
favore del Comune di Simaxis per l'A.S. 2017/2018, la spesa di € 1.797,66;

Preso Atto che con la citata Determinazione n° 14338 REP. 800 del 15.11.2018, sono state approvate le
modalità operative e la modulistica, al fine di garantire l’univocità dei termini e dei requisiti di accesso per
l’intero territorio regionale e nello specifico:
I BENEFICIARI sono gli studenti appartenenti a nuclei familiari che presentano un Indicatore della
situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159, non
superiore a euro 14.650,00, che hanno frequentato o frequentano le scuole come sotto specificato per ogni
singolo intervento:
1. La Borsa di studio regionale, di cui alla legge regionale n. 5/2015, è rivolta agli studenti che nell’a.s.
2017/2018 hanno frequentato le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado (esclusi i
beneficiari del Voucher IoStudio 2017).
IMPORTO BORSE
1. La Borsa di studio regionale ha un importo definito dal rapporto tra le risorse a disposizione del singolo
Comune e il numero degli studenti beneficiari. Il limite massimo della borsa è stabilito in euro 200.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, in possesso dei
requisiti di accesso, deve presentare la domanda al proprio Comune di residenza1, compilando il “Modulo
Domanda”, secondo quanto disposto da quest’ultimo.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1. la fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi della normativa prevista dal
DPCM del 5 dicembre 2013, n.159;
2. la fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
Il genitore o il rappresentante legale deve compilare uno specifico “Modulo Domanda” per ciascuno studente
per cui presenta la domanda.
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI AI BENEFICIARI

Borsa di studio regionale:
E’ attribuita dal Comune di residenza agli studenti beneficiari, ripartendo in parti uguali tra tutti gli
studenti in possesso dei requisiti i fondi trasferiti dalla Regione Sardegna.
Non sono previsti riparti differenziati in base a delle fasce ISEE
Visto il bando per l’erogazione dei contributi per l’assegnazione borse di studio a sostegno delle spese
sostenute dalle famiglie per l’istruzione per gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e
secondo grado, di cui L.R. n° 5/2015 per l'anno scolastico 2017/2018 pubblicato sul sito web istituzionale
del Comune;
Considerato che
1) alla data ultima per la presentazione delle richieste del contributo, sono pervenute e risultate ammissibili
numero 44
2) le stesse risultano così distribuite:
o N° 08 studenti della scuola Primaria, aventi diritto, per un contributo complessivo pari ad €.342,40 a
valere sul trasferimento regionale di cui alla L.R. n° 5/2015;;
o N° 21 studenti della scuola Secondaria di I° grado, per un contributo complessivo pari ad €.856,00 a
valere sul trasferimento regionale di cui alla L.R. n° 5/2015;

o

N° 15 studenti della scuola Secondaria di II° grado, di cui n° 08 del biennio e n° 07 frequentanti
l’ultimo triennio, per un contributo complessivo pari ad €.599,20 valere sul trasferimento regionale di
cui alla L.R. n° 5/2015;

Richiamata la precedente determinazione n° 316/28.12.2018 avente ad oggetto “ L.R. n 5/2015.- Rimborso
spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione scuole Primarie e Superiori. A. S. 2016/2017 - Assunzione
impegno di spesa 00629/2018, per l’importo complessivo impegnato è pari ad €. 1797,66;
Viste le graduatorie redatte dal responsabile del procedimento, allegate alla presente determinazione, nelle
quali viene omessa l’indicazione dell’ISEE per salvaguardare la privacy;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento ed espresso parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000, introdotto dalla L. 213/2012.
DETERMINA
Di approvare la graduatoria provvisoria degli aventi diritto al rimborso di cui all’allegato elenco degli
studenti beneficiari, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di assegnare, alle persone di cui agli allegati elenchi le somme a fianco di ciascuna indicate, a titolo di
Rimborso spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione scuole Primarie e Superiori. A. S. 2017/2018 di cui:
o N° 08 studenti della scuola Primaria aventi diritto, per un contributo complessivo pari ad €.324,40 a
valere sul trasferimento regionale di cui alla L.R. n° 5/2015;
o N° 21 studenti della scuola Secondaria di I° grado, per un contributo complessivo pari ad €.856,00 a
valere sul trasferimento regionale di cui alla L.R. n° 5/2015;
o N° 15 studenti della scuola Secondaria di II° grado, di cui n° 7 del biennio e n° 7 frequentanti l’ultimo
triennio, per un contributo complessivo pari ad €.599,20 a valere sul trasferimento regionale di cui alla
L.R. n° 5/2015;
Di dare atto che la somma pari ad €. 1.797,60 è impegnata sul bilancio di previsione annualità 2018 nel
Capitolo 1425/10, Impegno 00629/2018, l’economia pari ad €. 0.06, che verrà utilizzata, per la medesima
destinazione;
Di pubblicare le graduatorie all’albo pretorio del Comune per 07 giorni consecutivi, al fine di consentire agli
interessati di presentare eventuali ricorsi.
Di dare atto che le graduatorie si intendono definitivamente approvate decorsi 07 giorni dalla pubblicazione
senza che siano pervenuti ricorsi.
Di dare atto che si provvederà a liquidare la complessiva somma di € 1.797,60 con imputazione della stessa
nel capitolo sopra indicato, alla scadenza dei 07 giorni dalla pubblicazione;
DI rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
Pedagogista Dott.ssa Caterina Angela Pau
DI disporre la pubblicazione del presente atto nell’albo pretorio on-line e dei relativi dati nel sito
istituzionale dell’Ente, nel link “Amministrazione trasparente” ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del D.
Lgs. n° 33/2013;
Di trasmettere copia della presente
- Al responsabile del Procedimento per la pubblicazione all’albo pretorio on line nel sito istituzionale
dell’Ente all’indirizzo www.comunesimaxis.or.it;
Il Responsabile del Servizio
F.to:Ass. Sociale Dr.ssa BUSIA GIANNINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 18/02/2019 al 05/03/2019.

Simaxis, lì 18.02.2019

Il Dipendente Incaricato
F.to Dott.ssa Caterina A. Pau

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI IN AMMINISTRAZIONE APERTA
Si attesta che si è provveduto alla pubblicazione dei dati nel sito istituzionale dell’Ente, ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013.
Simaxis, 18.02.2019
Il Dipendente Incaricato
F.to Dott.ssa Caterina A. Pau

