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DETERMINAZIONE  

AREA POLITICHE SOCIALI 

N. 106 DEL 18/06/2020  
 

OGGETTO: BORSA DI STUDIO NAZIONALE A FAVORE STUDENTI SCUOLE 

SECONDARIE SECONDO GRADO A.S. 2019/2020 (D. LGS. 63/2017) - 

APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI           

 
L’anno duemilaventi del mese di giugno del giorno diciotto nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE 

 

Visti i seguenti atti:  

1. deliberazione C.C. n° 36 del 18/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 – 

Annualità 2020 , esecutiva ai sensi di legge;  

2. deliberazione di C.C. n°28 del 18/11/2019 di approvazione Del Documento Unico di 

Programmazione 2020/2022 esecutiva ai sensi di legge;  

3. decreto sindacale n°  8/2019 con il quale si nomina il Responsabile del Servizio Area Politiche 

Sociali, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del T.U.O.E.L. n. 267/00. 

4. Determinazione del Responsabile del Servizio Area Politiche Sociali n. 60 del 07.05.2020 con la 

quale è stata assegnata la Responsabilità dei procedimenti al Sig. Gianfranco Carcangiu 

 

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

 

Richiamati: 

- l’art. 7, del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n° 07 del 20.03.2013,  

afferente il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile in attuazione dell’art. 3, 

comma 1 lett. d) del D.L. 174 del 10.10.2012;
1
 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2014 di approvazione del Piano triennale per la 

trasparenza e l’integrità nella Pubblica Amministrazione anni 2014/2016 adottato ai sensi dell’art.10 

del D.Lgs n. 33/2013; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 31.01.2020 afferente l’adozione del  Piano Triennale 

Prevenzione della Corruzione anni 2020/2022 con annessa sezione contenente il Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’integrità per lo stesso triennio; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 13/20 del 17.03.2020, con cui sono stati approvati i criteri 

per l’assegnazione della borsa di studio nazionale; 

 

Dato Atto della nota del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n° 5281 del 29.04.2020 dell’Assessorato 

della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, in cui sono riportate le 

indicazioni operative e le competenze a carico dei Comuni della Regione Sardegna e nello specifico:  

 Provvedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico rivolto alle famiglie residenti nel proprio 

comune; 

                                                
 



 Mettere a disposizione della cittadinanza l’apposita modulistica e dare informazioni in merito al 

procedimento; 

 Ricevere le istanze degli studenti. 

 Verificare il possesso dei requisiti di accesso degli studenti;  

 Approvare l’elenco delle domande ammissibili con un provvedimento dirigenziale; 

 Trasmettere l’elenco degli studenti richiedenti ammissibili tramite PEC previa compilazione del 

foglio elettronico appositamente predisposto dall’Assessorato Regionale, entro la data del 30 giugno 

2020; 

 

Atteso che si è provveduto a dare ampia pubblicità dell’intervento con la pubblicazione dell’avviso sul sito 

istituzionale del Comune di Simaxis;  

 

Preso Atto che: 

 entro la data del 15 giugno 2020, termine stabilito per la presentazione, sono pervenute al protocollo 

comunale numero ventisette (27)  domande; 

 n° una (1) domanda non risulta ammissibile; 

 risultano ammissibili n° 26 richieste da parte di studenti frequentanti per l’anno scolastico 2018/2019 

le scuole secondarie di II grado e richiedenti la borsa di studio nazionale A.S. 2018/2019;  

 

Dato Atto che si è provveduto alla verifica dei requisiti di accesso all’intervento degli studenti che hanno 

presentato istanza entro il termine stabilito del 15 giugno 2020 e nello specifico:  

 Status di studente per l’anno scolastico 2018/2019;  

 Studenti appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(ISEE) calcolato ai sensi del DPCM del 05 dicembre 2013 n. 159, è pari o inferiore a €. 14.650,00;  

 

Considerato che per l’Ente non è previsto alcun impegno finanziario; 

 

Visto l’elenco delle richieste redatte dal responsabile del procedimento, allegato al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale, di cui si omette la pubblicazione nel rispetto della privacy di cui al D. Lgs 

196/03; 

  

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 

 

Ritenuto opportuno provvedere in merito  

 

DETERMINA 

 

Di fare propria la premessa del presente atto che s’intende integralmente trasfusa nel seguente dispositivo. 

 

Di approvare l’allegato al presente atto, riportante l’elenco di numero ventisei domande di studenti 

ammissibili all’unica graduatoria regionale dei beneficiari che sarà stilata ed approvata dalla RAS, in ordine 

crescente di ISEE, riconoscendo, in caso di parità di ISEE, precedenza allo studente più giovane, sino al 

totale utilizzo dei fondi messi a disposizione dal MIUR. La borsa di studio sarà erogata dal MIUR secondo 

quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 686 del 26 ottobre 2018, mediante il sistema dei bonifici 

domiciliati.  

 

Di provvedere entro la data del 30 giugno 2020, alla trasmissione del modulo elettronico appositamente 

predisposto dalla Regione per la trasmissione dell’elenco dei richiedenti ammissibili, indirizzandolo alla 

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

 



Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

Attestato che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 

n. 241 /1990 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Simaxis e che il personale della 

propria area non ha comunicato situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse in relazione alle attività e 

funzioni ai medesimi assegnate. Non sussistono, pertanto, alla data odierna, cause di incompatibilità o 

situazioni di conflitto di interesse che possano incidere sul presente provvedimento 

 

Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’Istruttore 

Amministrativo Sig. Carcangiu Gianfranco  

 

Di dare atto che, il procedimento amministrativo si è svolto nel rispetto: 

 dell’art. 7, del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n° 07 del 

20.03.2013, afferente il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile in attuazione 

dell’art. 3, comma 1 lett. d) del D.L. 174 del 10.10.2012; 

 

Di disporre la pubblicazione del presente atto nell’albo pretorio on-line e dei relativi dati nel sito istituzionale 

dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs.n°33/2013 e  del 

D.Lgs n. 97/2016.  

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                         Ass. Sociale Dr.ssa BUSIA GIANNINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 

controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente,osservato:  

rilascia: 

x  PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

Data _____________ 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario 

Dott.ssa Ignazia Sedda 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Missione /Programma / Capitolo Esercizio 

     

Data  

Il Responsabile del servizio Amministrativo Finanziario 

Dott.ssa Ignazia Sedda 

   

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio on-line di Questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 

Simaxis __________________ 

Il Dipendente Incaricato 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

Si attesta che si è provveduto alla pubblicazione dei dati nel sito istituzionale dell’Ente, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013. 

Simaxis, _________________ 

Il Dipendente Incaricato 

 

 


