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DETERMINAZIONE  

AREA POLITICHE SOCIALI 

N. 25 DEL 05/02/2019  
 

 

OGGETTO: VOUCHER “IoStudio” 2018 MIUR n. 5650 del 28/12/2018 e Delibera Giunta 

Regionale n. 52/17 del 23/10/2018 – Borse di Studio in favore degli studenti delle Scuole 

secondarie di Secondo Grado a-s- 2018/2019.- Approvazione elenco degli studenti in possesso 

dei requisiti. 

 

L’anno duemiladiciannove del mese di febbraio del giorno cinque nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA POLITICHE SOCIALI 

VISTI i seguenti atti:  

o Deliberazione C.C. n. 02 del 07.03.2018 di approvazione del DUP periodo 2018/2020 Art. 170, 

comma1 del D. Lgv n° 267/2000; 

o Deliberazione C.C. n. 03 del 07.03.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 

2018/2020 (Art. 151 del  D. Lgv. N° 267/2000 e art. 10 del D. Lgv. N° 118/2011); 

o 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.  

o Determinazione n° .  19 del 29.01.2019, “Organizzazione dell’area Politiche Sociali Nomina dei 

Responsabili del Procedimento.”; 

o 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  ; 

o il regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 07 del 

20.03.2013, in particolare l’art. 7; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011 ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014”; 

 

Vista la Legge n. 62 del 10 marzo 2000 recante “Norme per la parità scolastica e  disposizioni sul diritto allo 

studio e all’istruzione”. 

 

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. n 31/1984, L.R. n.5/2015, L. n. 448/98 – D. Lgvo n 63/2017” , 

 

Visto il  Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, n. 656/26.10.2018, concernente i 

criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti agli Istituti della scuola 

secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2018/2019; 

 

Vista la Determinazione della Direzione Generale della Pubblica Istruzione - Servizio Politiche Scolastiche prot. 

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. 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 Determinazione della Direzione Generale della Pubblica Istruzione - Servizio Politiche Scolastiche prot 

375, Rep 16 del 23.01.2019, avente ad oggetto “ Borsa di studio nazionale A.S. 2018/2019 - Fondo unico borse di 

studio di cui al D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 63. D.M. 686/2018 – Approvazione rettifica indicazioni operative, 

modulo elettronico e istruzioni per la compilazione”. 

 

Preso atto delle modifiche di cui all’All. 3 della det RAS n. 14338 rep. 800 del 15.11.201, che prescrivono di  

“trasmettere al Servizio Politiche Scolastiche all’indirizzo PEC pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it il 

modulo elettronico con l’elenco degli studenti ammissibili al beneficio, unitamente alla lettera di 

accompagnamento firmata dal legale rappresentante dell’ente o suo delegato, entro il giorno 15 febbraio 2019”;  

 

Preso atto che sono pervenute al protocollo n° 14 domande di aspiranti beneficiari; 

 

Viste le domande pervenute  e per le quali si è provveduto a: 

o verificare il possesso dei requisiti di accesso; 

o approvare l’elenco degli studenti in possesso dei requisiti (le cui domande sono ritenute ammissibili) e 

trasmetterlo al Servizio Politiche Scolastiche entro e non oltre il giorno 18 aprile 2018, all’indirizzo PEC: 

pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it 

 

Preso atto che è stato debitamente compilato il modulo elettronico, pubblicato nel sito istituzionale della R.A.S.;  

 

Ritenuto opportuno approvare l’elenco degli studenti in possesso dei requisiti e trasmetterlo al Servizio Politiche 

Scolastiche entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2019, all’indirizzo PEC: 

pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it. 

 

DETERMINA 

 

Di approvare l’elenco degli studenti in possesso dei requisiti; 

 

Di trasmettere l’elenco degli studenti in possesso dei requisiti attraverso l’inoltro del modulo elettronico al 

Servizio Politiche Scolastiche entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2019, all’indirizzo PEC: 

pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it. 
 
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 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 

15 giorni consecutivi dal 14/02/2019 al 01/03/2019.    N° 135 

 

 

Simaxis, lì 14/02/2019 

 

 

Il Dipendente Incaricato 

F.to:Dott.ssa Caterina A. Pau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


