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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 7

OGGETTO

L.R. 5/2015 - L. 62/00 – AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO
STUDIO
–
INDIZIONE
CONCORSO
PUBBLICO
PER
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI BORSE STUDIO AGLI STUDENTI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2015/2016

L’anno duemiladiciassette il giorno due del mese di febbraio alle ore 18.30 in Atzara, nella
solita sala riunioni si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti:
presenti

Alessandro Corona
Ilaria Mura
Giuseppe Pisu
Alessandro Atzori
Massimo Demelas

assenti

X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE
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. 62 del 10 marzo 2000, recante " Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", la quale all’art.1 comma 9 istituisce
l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l’istruzione in
favore degli studenti delle scuole primarie e secondarie;
VISTO il D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, recante “Regolamento recante disposizioni
di attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62, concernenti un piano

straordinario di finanziamento alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano per
l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione”;
VISTE le Leggi Regionali n. 5 e n. 6 dell’11 aprile 2016, concernenti rispettivamente
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016-2018
(Legge di stabilità 2016)” e “Bilancio di previsione per l’anno 2016 e bilancio pluriennale per gli
anni 2016-2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.60/13 del 8 novembre 2016 avente ad
oggetto “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2016. L.R. 25.06.1984, n. 31; L.R. 11.4.2016, n. 5;
L. 23.12.1998, n. 448, art. 27; L. 10.03.2000, n. 62”;
VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 12742/398 del 10.11.2016
avente ad oggetto “L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 6 - art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - L.
10.3.2000, n. 62. Azioni di sostegno al diritto allo studio 2016. Riparto fondi in favore dei Comuni
della Sardegna. Approvazione indicazioni operative e modulistica”;
VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 12824/406 del 14
novembre 2016, con cui si è provveduto ad accertare l’entrata relativa a “Finanziamenti per
l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione (legge 10
marzo 2000, n. 62”;
VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 412/12925 del 17.11.2016
avente ad oggetto: “Bilancio Regionale 2016 – Borsa di studio di cui alla legge regionale n.5/2015
art. 33 comma 26. Impegno di spesa in favore dei Comuni della Sardegna – EX UPB S02.01.004 –
Capitolo SC02.0071 – PCF U.1.04.01.02.003 – SIOPE U.1.05.03.1535 – COGE E231001700
Codice fornitori e singoli importi come da tabella riassuntiva allegata”, con la quale si impegnano le
risorse a favore del comune di Atzara, per un importo di € 585,00, ai fini dell’erogazione della borsa
di studio di cui alla legge regionale n.5/2015 art. 33 comma 26, destinata agli studenti delle scuole
pubbliche secondarie di primo e di secondo grado che appartengono a famiglie svantaggiate, con un
ISEE non superiore a 14.650 euro, in aggiunta alla borsa di studio di cui alla L.62/2000;
VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 411/12925 del 16.11.2016
avente ad oggetto:” Bilancio Regionale 2016 – Finanziamento ai Comuni per l’assegnazione di
borse di studio per studenti frequentanti la scuola pubblica a sostegno delle spese sostenute dalle
famiglie per l’istruzione nell’anno scolastico 2015/2016. - L. 10.03.2000, n. 62 e D.P.C.M.
14.02.2001, n. 106 – Impegno di spesa in favore dei Comuni della Sardegna – EX UPB S02.01.004
– Capitolo SC02.0006 - PCF U.1.04.01.02.003 – SIOPE - U.1.05.03.1535 - COGE E231001700 –
Codice fornitori e singoli importi come da tabella riassuntiva allegata”, con la quale si impegnano le
risorse a favore del comune di Atzara, per un importo di € 776,00, ai fini dell’erogazione della borsa

di studio di cui alla legge 62/2000, destinata agli studenti delle scuole primarie e secondarie che
appartengono a famiglie svantaggiate, con un ISEE non superiore a 14.650,00 euro;
CONSIDERATO che per la borsa di studio in oggetto la RAS con proprio atto ha approvato
le indicazioni operative e la modulistica, con il fine di garantire l’univocità dei termini e dei requisiti
di accesso per l’intero territorio regionale;
RITENUTO di dover definire le indicazioni operative relative a tali interventi e di dover
approvare la relativa modulistica;
VISTI inoltre i documenti inerenti il procedimento, allegati alla Determinazione del direttore
del Servizio Istruzione n. 398/12742 del 10.11.2016, ovvero:
- indicazioni operative;
- modulo istanza;
- fac-simile avviso;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI DARE MANDATO, per quanto in premessa, al Responsabile del Servizio Socioculturale affinchè predisponga quanto necessario per procedere all’adozione degli atti opportuni;
DI DARE ATTO CHE la premessa narrativa è parte integrale e sostanziale del presente atto;
DI INDIRE un concorso pubblico per l’assegnazione delle borse di studio in oggetto;
DI APPROVARE:
- i criteri e modalità di presentazione delle istanze stabilite dalla RAS e indicate nell’allegato
4 alla Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 398/12742 del 10/12/2016;
- il fac-simile predisposto dalla RAS e allegato alla Determinazione del Direttore del Servizio
Istruzione n. 398/12742 del 10/12/2016;
- modulo di istanza;
DI STABILIRE CHE:
a)

le richieste dovranno essere presentate, a pena di esclusione, in busta chiusa;

b)

i richiedenti dovranno presentare l’attestazione ISEE in corso di validità alla data di
scadenza della presentazione della domanda, cioè dovrà essere valida sino alla data di
scadenza indicata nell’avviso;

c)

le domande dovranno essere consegnate complete di tutta la documentazione richiesta e
saranno prese in esame solo se complete della documentazione richiesta;

d)

l’attestazione ISEE deve essere uguale o inferiore a € 14.650,00;

e)

che le spese ammissibili sono quelle indicate all’art. 5 delle indicazioni operative;

f)

che le modalità di partecipazione sono quelle indicate all’art. 6 delle indicazioni operative;

DI DARE ATTO che la spesa farà carico sui fondi del predisponendo Bilancio Comunale
2017 – RR.PP.:
missione
4

prog.

titolo

6

1

macro aggregato

CAP

104

1433

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dr Alessandro Corona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità
Il Responsabile del servizio socio culturale
Dr Alessandro Corona

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
copertura finanziaria e regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario
Dr Sebastiano Tore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 03/02/2017.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO.
IL FUNZIONARIO INCARICATO

