COMUNE DI MARRUBIU
PROVINCIA DI ORISTANO
SERVIZI AMMINISTRATIVI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
SOCIO CULTURALE
N. 24/AMM. Del 23/01/2019
OGGETTO: AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - L.R.
N.31/84, L.R. N. 5/2015, L.N. 448/98, ART. 27, D.LGS. 13/04/2017
N.63 - APPROVAZIONE GRADUATORIE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs n.126 del 10 agosto 2014, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante 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.” e le modifiche introdotte allo stesso D. Lgs.
N.118 del 23 giugno 2011 e al D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
RICHIAMATO l’art.107 del D.Lgs 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;
VISTO l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001;
VISTI:
□ 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 2018/2020 ed il Programma triennale della
trasparenza ed integrità amministrativa, approvati con deliberazione G.C. n.25 del 30/01/2018;
□ il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marrubiu, approvato con
deliberazione G.C. n.213 del 12/12/2013;

VISTI:
- La deliberazione della G.R. n.52/17 del 23/10/2018, con la quale, in un’ottica di
integrazione e complementarietà tra i fondi regionali e nazionali, e di semplificazione
dei procedimenti in favore delle famiglie e delle Amministrazioni Comunali, sono state
approvate - in un unico atto - le azioni di sostegno al diritto allo studio per il 2017,
attraverso i seguenti interventi:
1. borsa di studio di cui alla legge regionale n. 5/2015, destinata agli alunni e
studenti delle scuole pubbliche primarie, secondarie di primo e di secondo grado
che appartengono a famiglie svantaggiate, con un ISEE non superiore a 14.650,00
euro, Anno scolastico 2017/18 (Sono esclusi gli studenti che hanno beneficiato
del Voucher iostudio 2017);
2. fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo, di cui all’articolo 27 della L.
n. 448/1998 per l’anno scolastico 2018/2019, rivolto agli studenti delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado con un ISEE non superiore a 14.650,00
euro, ripartito tra fondi in favore degli alunni in obbligo scolastico e fondi in favore
degli alunni dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado;
3. borsa di studio di cui all’art.9, comma 4 del Decreto Legislativo n.63/2017,
destinata agli studenti iscritti per l’anno scolastico 2018/19 nelle scuole secondarie
di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, con ISEE non superiore a €

14.650,00. Le borse saranno erogate ai beneficiari dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca, mediante il sistema dei bonifici domiciliati);
-

-

-

-

-

La determinazione del Direttore Generale della Pubblica Istruzione, Regione
Sardegna, Prot. n.0014338/800, del 15/11/2018, con la quale sono stati approvati, i
piani di riparto dei fondi in favore dei Comuni della Sardegna, le indicazioni operative e
la modulistica per l’attuazione dell’intervento di cui trattasi, fissando nel contempo i
seguenti criteri:
BORSE DI STUDIO/SPESE SCOLASTICHE REGIONALE:
IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE € 200,00 da attribuire sulla base del valore
ISEE, indipendentemente dalla Scuola frequentata, in rapporto alle risorse a
disposizione e al numero degli studenti beneficiari;
BUONI LIBRO:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO: da attribuire on
proporzione alle spese dichiarate e ritenute ammissibile, il cui limite massimo è dato
dalle spese sostenute e ritenute ammissibili;
BORSE DI STUDIO NAZIONALE:
La Regione redigerà una graduatoria unica regionale; l’importo sarà di € 200,00.
VISTI i piani di riparto dei fondi, approvati con la predetta determinazione Direttore
Regionale Pubblica Istruzione, dai quali risultano assegnati a questo Comune i
seguenti finanziamenti:
A) borsa di studio di cui alla L.R.n. 5/2015 (Fondi RAS)
€ 4.053,06
B) fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo, di cui all’articolo
27 della L. n. 448/1998 per l’anno scolastico 2018/2019
(Fondi Statali)
€ 10.696,32

VISTI:
• la Legge Regionale n. 5 del 9 marzo 2015, recante “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2015)”;
• la Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, recante “Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo” che all’art 27 disciplina la “Fornitura gratuita dei libri di
testo”;
• Il D.P.C.M. 226 del 04.07.2000, recante conferma con modificazione del D.P.C.M. 320
del 05.08.1999, concernente disposizioni di attuazione dell’art.27 della L.23.12.1998
N.448 sulla fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo agli studenti della Scuola
dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore;
• Il Decreto Legislativo 13.04.2017 n.63 concernente “Effettività del diritto allo studio
attraverso 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’art. 1, commi 180 e 181, lett. f)
della legge 13 luglio 2015 n.107”;
•

PRESO ATTO che, con determinazione n. 141/AMM. del 31/05/2018, a seguito di
liquidazione di tutti gli interventi spettanti, si sono registrate le seguenti economie, da
destinare agli interventi dell’anno 2018:
- € 0,43 per “Borse di Studio L.R.5/2015”;
- € 5.967,99 per spese Libri di testo cui alla L.448/98 art. 27;

VISTA La determinazione n.372/Amm. del 26/11/2018 con la quale è stato approvato il
bando di concorso per gli interventi in questione e sono state impegnate le relative spese
come segue:
1. € 4.053,06 cap.8851, finanziato dal trasferimento regionale (borsa di studio
per l’anno scolastico 2017/2018 - Fondi RAS), IMP. N. 18/815 + € 0,43
economia anno precedente IMP. N. 18/42;

2. € 10.696,32 cap.9054, finanziato dal trasferimento dello Stato ai sensi della
L.448/98 (libri di testo per l’anno scolastico 2018/19) IMP. N.18/816 + €
5.967,99 economia dell’impegno N. 17/324.
ATTESO che In applicazione delle direttive regionali, sono state pertanto compilate le
graduatorie dei richiedenti, con le seguenti risultanze:
BORSE DI STUDIO L.R. 5/2015, ANNO SCOL. 2017/18: (FONDI REGIONALI)
DOMANDE PERVENUTE N. 63 (esclusi i beneficiari di voucher Iostudio 2017)
AMMESSI
N. 62
ESCLUSI
N. 1
I contributi massimi di € 200,00 vengono ridotti, sulla base delle risorse disponibili, del
67,31%, assegnando un contributo di € 65,38 a tutti i richiedenti ammessi.
TOTALE SOMME ASSEGNATE
€ 4.053,38
ECONOMIA DA DESTINARE ALL’ANNO 2018/19
€
0,11
LIBRI DI TESTO L.448/98, ANNO SCOL. 2018/19:
A) SCUOLA SECOND. DI I° GRADO E CLASSI 1° E 2° SECOND.
1) SOMMA ASSEGNATA ANNO 2018/19
2) SOMMA RESIDUA ANNO 2017/18
3) TOTALE DOMANDE AMMESSE
N.19
4) ESCLUSI
N. 0
TOTALE SOMMA EROGATA
ECONOMIA
A FAVORE DELLA SC. SEC. II^ GRADO

DI II^ GRADO
€ 7.845,79
€ 5.967,99

€ 2.718,96
€ 11.094,82

B): SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO (DALLA III^ ALLA V^ CLASSE) :
1) SOMMA ASSEGNATA ANNO 2018/19
€ 2.850,53
2) ECONOMIA DA SCUOLA SEC. I^ GRADO
€ 11.094,82
3) TOTALE DOMANDE AMMESSE
N.17
4) ESCLUSI
N. 0
TOTALE SOMMA EROGATA
€ 2.758,79
C) SOMMA COMPLESSIVA EROGATA ANNO 2018/19

€ 5.477,75

D) ECONOMIA A FAVORE DELL’A.S. 2019/2020

€ 11.186,56

BORSE DI STUDIO NAZIONALI D.Lgs. n.63/2017 ANNO SCOL. 2018/19:
SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO:
DOMANDE PERVENUTE
N. 37
ESCLUSI
N. 0
LA REGIONE SARDEGNA REDIGERA’ LA GRADUATORIA UNICA
REGIONALE E LA INVIERA’ AL MIUR PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI. IL
MIUR EROGHERA’ LE BORSE AGLI AVENTI DIRITTO A MEZZO BONIFICI
DOMICILIATI
•

RITENUTO dover approvare le graduatorie nelle risultanze dei prospetti facenti
parte integrante e sostanziale della presente determinazione, allegati “A - Borse
di studio Regionali”, “B - Libri di testo”, “C – Borse di studio Nazionali”;

VISTI:
- il Decreto sindacale n.5 del 14/03/2017 relativo alla nomina dei responsabili di
settore;
- il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

-

bilancio armonizzato pluriennale 2018/2020 approvato con deliberazione del C.C.
n.9 del 27/02/2018;
il redigendo bilancio pluriennale 2019/2021;

-

DETERMINA
•

Approvare le graduatorie dei richiedenti i contributi a sostegno del diritto allo
studio per il 2018, allegate alla presente sotto le lettere “A” , “B”, “C” seguenti:
1. borsa di studio di cui alla legge regionale n. 5/2015 per l’anno scolastico
2017/2018 (Fondi Regionali - Allegato “A”)
€ 4.053,38 (economia € 0.11)
2. fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo, di cui
all’articolo 27 della L. n. 448/1998 per l’anno scolastico
2018/2019 (Fondi Statali - Allegato “B”)
€ 5.477,75 (economia € 11.186,56)
3. Borsa di studio nazionale, di cui al D.Lgs n.63/2017, art. 9 comma 4^: si approva
l’elenco degli ammessi e si trasmette alla Regione Sardegna la quale redigerà la
graduatoria unica regionale e la inoltrerà al MIUR per gli adempimenti conseguenti;
Le Borse verranno erogate dal MIUR tramite bonifici domiciliati.

•

Erogare i contributi in favore dei richiedenti l’intervento “borsa di studio di cui alla
legge regionale n. 5/2015” per l’anno scolastico 2017/2018 elencati nella
graduatoria allegato “A Borse di studio” per complessivi € 4.053,38;

•

Erogare i contributi in favore degli aventi diritto intervento “fornitura gratuita o
semi-gratuita dei libri di testo, di cui all’articolo 27 della L. n. 448/1998”, per l’anno
scolastico 2018/2019 nelle risultanze delle graduatorie allegate alla presente
sotto la lettera “B - Libri di testo”, per complessivi € 5.477,75;

•

Dare atto che le economie derivanti dall’attribuzione di tutti i contributi spettanti
verranno destinate a finanziare interventi per le medesime finalità per l’anno
scolastico successivo nella misura di € 0,11 per “Borse di Studio L.R.5/2015”, e
nella misura di € 11.186,56 per “Contributi per la fornitura dei libri di testo
L.448/98”;
• La spesa graverà sul Bilancio comunale esercizio 2019, come segue:
1. € 4.053,38 cap.8851, finanziato dal trasferimento regionale per borsa di
studio di cui alla legge regionale n. 5/2015 anno 2017/18 (Fondi Regionali).
IMP. N. 18/815 + economia anno 2016/17 € 0,43 IMP. N. 18/42;
2. € 5.477,27 cap.9054, finanziato dal trasferimento dello Stato ai sensi della
L.448/98 (libri di testo per l’anno scolastico 2018/19) IMP. N. 18/816 ed
economia anno 2017/18 (€ 5.967,99) impegno N.17/875;
3. € 11.186,56 + € 0,11 economie da trasferire all’anno scolastico 2019/20.
•

Pubblicare le graduatorie nel sito web istituzionale del Comune per giorni 15
naturali e consecutivi, entro i quali potranno essere presentati eventuali reclami
scritti, dando atto che in assenza, le graduatorie medesime si intenderanno
definitivamente approvate e senza ulteriore atto ma con riferimento alla
presente i contributi di cui alle graduatorie “A Borse di Studio Regionali” e “B –
Libri di testo” verranno liquidati e pagati ai rispettivi aventi diritto.

•

Trasmettere l’elenco delle domande ammissibili, allegato “C Borse Nazionali”,
all’Ufficio Regionale Politiche Scolastiche, per il proseguo dell’iter di erogazione
dei benefici.

•

Il presente atto viene comunicato all’albo pretorio on-line del comune per la
dovuta informazione.
Marrubiu, lì 23/01/2019

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.ssa Felicina Deplano

Si attesta che il presente atto è conforme all’esito favorevole dell’istruttoria
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ANNA MANDIS)

