
 

Comune di 

MARRUBIU 
Provincia di Oristano 

 

 

Servizio Socio - Culturale 
 

Determinazione N. 150 del 11.05.2020 
 

 

Oggetto:  Borsa di studio nazionale - D.Lgs. n. 63/2017 – A.S. 2019/2020. Approvazione Avviso Pubblico 

e modulistica.  

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
 

Richiamato l’art.107 del D.Lgs 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza. 

Visti: 

• l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

• il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 

2 del 17/01/2013 e modificato con deliberazione C.C. n. 62 del 15/10/2013; 
 

• il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022 ed il Programma triennale della trasparenza 

ed integrità amministrativa, approvati con deliberazione G.C. n. 23 del 30/01/2020; 
 

• il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marrubiu, approvato con deliberazione G.C. 

n. 169 del 15/10/2018; 
 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 

01.06.2000; 
 

• il Decreto Sindacale n. 6 del 21.05.2019 relativo alla nomina del responsabile del servizio. 
 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni 

di conflitto di interesse; 

il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel 

regolamento per la disciplina dei controlli interni sopracitato. 

Vista la nota del 29.04.2020 - prot. n. 5281 - della Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali…… della Regione Autonoma della Sardegna con la 

quale viene comunicato che con deliberazione n. 13/20 del 17.03.2020, la Giunta Regionale ha approvato i 

criteri per l’assegnazione della Borsa di studio nazionale di cui al D.Lgs. n. 63/2017 - A.S. 2019/2020. 

Dato atto che la succitata deliberazione della G.R. individua i requisiti per accedere ai benefici e l’importo 

della Borsa di studio, di seguito elencati: 
 

- iscrizione in una scuola secondaria di secondo grado - A.S. 2019/2020; 
 

- avere un ISEE non superiore a € 14.650,00; 
 

- importo borsa di studio € 200,00. 

 

Considerato che con la nota 2020/5281 il Servizio Politiche Scolastiche della Regione ha trasmesso la 

seguente documentazione: 
 

- atto di individuazione dei sub-responsabili del trattamento dei dati, art. 28 del regolamento UE 

2016/679 (allegato 1); 
 

- fac-simile avviso pubblico (allegato 2); 
 

- informativa privacy del Ministero (allegato 3); 
 

- fac-simile nota trasmissione (allegato 4); 
 

- fac-simile modulo domanda (allegato 5); 



 

 

e le seguenti indicazioni operative a cui i Comuni dovranno attenersi: 
 

• accettazione dell’atto di individuazione del sub-responsabile del trattamento dei dati (allegato 1) e 

sottoscrizione digitale da parte del rappresentante legale; 

• pubblicazione dell’Avviso pubblico e dell’informativa sulla privacy predisposta dal Ministero 

dell’Istruzione (allegato 3); 

• trasmissione, entro il 18 maggio 2020, alla RAS dell’atto di individuazione del sub-responsabile del 

trattamento mediante l’apposita nota (allegato 4) con cui si comunica inoltre: 
 

- l’avvenuta pubblicazione dell’Avviso pubblico; 
 

- i contatti del Responsabile della protezione dei dati comunale (DPO). 

I Comuni dovranno ricevere e istruire le domande entro il 15 giugno 2020 e trasmettere al Servizio Politiche 

Scolastiche della Regione, entro il 30 giugno 2020, l’elenco degli studenti ritenuti ammissibili, inviando il 

modulo elettronico predisposto dallo stesso servizio regionale, contenente i dati anagrafici degli studenti. 

 

Visto l’Avviso pubblico e la relativa modulistica. 

 

Ritenuto opportuno dare esecuzione a quanto indicato dalle indicazioni operative regionali. 

 

DETERMINA 

  

La premessa è parte integrante della determina e si intende interamente richiamata. 

 

Di prendere atto di quanto disposto della deliberazione della Giunta Regionale n. 13/20 del 17.03.2020 e dalla 

nota relativa “all’Avvio della procedura intervento Borsa di studio nazionale (D.Lgs. 63/2017) A.S. 2019/2020” 

trasmessa dalla Direzione Generale della Pubblica Istruzione - Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione. 

Di approvare l’Avviso Pubblico e la modulistica relativa all’intervento “Borsa di studio nazionale - D.Lgs. 

63/2017 - A.S. 2019/2020”, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

Di dare atto che le domande dovranno essere presentate entro il 15 giugno 2020 secondo le seguenti modalità: 

1. all'indirizzo e-mail: protocollo@comunemarrubiu.it; 

2. all’indirizzo e-mail: protocollo@pec.comunemarrubiu.it; 

3. a mano, imbucando la domanda nella cassetta postale del Comune, sita presso l’ingresso principale, 

in busta chiusa, con indicato all’esterno il mittente e l’oggetto: “Domanda per l’assegnazione della 

Borsa di studio nazionale - D.Lgs. n. 63/2017 - A.S. 2019/2020”. 

Di dare atto altresì che successivamente alla verifica del possesso dei requisiti da parte degli studenti, il 

Comune dovrà trasmettere Servizio Politiche Scolastiche della Regione, entro il 30 giugno 2020, l’elenco degli 

studenti ritenuti ammissibili, inviando il modulo elettronico contenente i dati anagrafici degli studenti. 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 
 

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio. 
 

 

   

   La Responsabile del Servizio Socio-Culturale 

  F.to    Dr.ssa Felicina Deplano 

       L’Istruttore  

F.to  Anna Rita Deidda  
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