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Area Sociale
Determinazione n. 97 del 21/04/2022
Proposta di settore n. 9 del 21/04/2022
Oggetto:

BORSA DI STUDIO NAZIONALE A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI SECONDO GRADO - D. LGS. 63/2017. A.S. 2021/2022. APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO E MODULO ISTANZA.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il D.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del
03/12/2013;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 05/01/2022 con il quale il sig. Danilo COSSU, ai sensi della
possibilità prevista dall’articolo 53, comma 23 della legge 388/2000, come modificato dall’articolo 29,
comma 4 della legge 448/2001 e dall’art. 4 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei
servizi del Comune, assume l’incarico di responsabile del servizio sociale per il periodo dal 05/01/2022 al
31/12/2022;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 06/04/2022 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di programmazione 2022-2024”;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio pluriennale 2021/2023,
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 in data 27/04/2021 e successive modifiche e
variazioni;
VISTI:
 il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con deliberazione
G.C. n. 37 del 05/07/2021;
 il regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera di G.C. n.
2/2013;
 il patto di integrità del comune di Ula Tirso, approvato con delibera di G.C. n. 2/2017;
 il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, relativo al triennio
2022/2024, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 12/04/2022;
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il decreto Lgs n. 267/2000;

VISTO l’art.6 bis della L.241/1990 che testualmente dispone: “Il Responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di
conflitto, anche potenziale”, e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in capo alle sottoscritte;
TUTTO CIO’ PREMESSO
VISTI:
 Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 , n.63 relativo a “Effettività del diritto allo studio attraverso la
definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle
condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a
norma dell’articolo 1 commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare
l’art. 9 che istituisce una borsa di studio nazionale a favore degli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado che abbiano determinati requisiti di reddito;
 Il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 356 del 22 dicembre 2021
che stabilisce per l’A.S.2021/2022 i criteri per l’erogazione delle borse di studio istituite dal sopra
richiamato art. 9, comma 4 del D.lgs. 63/2017;
 La Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/31 del 07 aprile 2022 “Attuazione Decreto del
Ministro dell'Istruzione n. 356 del 22 dicembre 2021 concernente la disciplina delle modalità di
erogazione delle borse di studio per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.63. Definizione dei criteri e delle modalità organizzative per
l'assegnazione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti agli Istituti della scuola secondaria
di secondo grado del Sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”;
RILEVATO che con la sopradetta Deliberazione della Giunta Regionale:
 Si prende atto della somma complessiva destinata alla Regione Sardegna pari a €.1.271.318,50 per il
finanziamento delle suddette borse di studio e che in base al riparto, operato ai sensi dell’art.3 del
citato decreto, l’importo di ognuna è pari a € 200,00;
 Si determinano i requisiti per l’accesso al beneficio per gli studenti residenti in Sardegna, ovvero
l’iscrizione, per l’anno 2021/2022 ad un istituto di scuola secondaria di secondo grado statale o
paritario e appartenenza a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
rientra nella soglia massima di €.14.650,00;
VISTA la nota prot. n. 4755 del 12.04.2022 con la quale la RAS comunica l’avvio della procedura, fissando
le tempistiche per gli adempimenti;
DATO ATTO che sulla base delle domande pervenute presso ciascun Comune, verrà redatta dalla Regione
Autonoma della Sardegna un’unica graduatoria regionale sulla base della quale, il Ministero competente
erogherà i benefici spettanti, tramite le tempistiche definite dallo stesso;
VISTI i documenti allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale,
ovvero:
 L’avviso pubblico (Allegato 1);
 Modulo domanda ( Allegato 2);
 L’informativa sul trattamento dei dati personali ai fini del servizio di erogazione dei benefici di cui al
D.Lgs. 63/2017, art. 9, predisposta dal MIUR ( Allegato 3);
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DATO ALTRESÌ ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.lgs. 267/2000, il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa.
DI APPROVARE i documenti allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale, ovvero:
 L’avviso pubblico (Allegato 1);
 Modulo domanda (Allegato 2);
 L’informativa sul trattamento dei dati personali ai fini del servizio di erogazione dei benefici di cui al
D.Lgs. 63/2017, art.9, predisposta dal MIUR (Allegato 3);
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 e reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Il Responsabile del Procedimento
Cossu Danilo

Il Responsabile del Servizio
Cossu Danilo
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