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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio Servizi Sociali, Cultura e Istruzione

N.R.G. 22 del
13/02/2019

Registro di
settore n. 21 del
12/02/2019

OGGETTO: Approvazione elenco idonei borse di studio nazionale
A.S. 2018/2019 ( D. Lgs 63/2017).

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha
Disposto l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio-
Culturale;

PREMESSO CHE:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, in data 27.04.2018, esecutiva ai sensi di

legge, è stato approvato il D.U.P. per il periodo 2018/2020;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, in data 27.04.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9, in data 18.05.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017, ai
sensi dell’art. 227 del D.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che, ai fini dell’adozione della presente determinazione, non risultano essere presenti
situazioni di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge N. 241/90;

VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63 concernente “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’art. 1, commi 180 e 181, lettera f) della legge 13 luglio 2015 n. 107
recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 52/17 del 23 ottobre 2018, avente ad
oggetto “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 - L.
23.12.1998, n. 448 - Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63”;
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VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 686 del 26 ottobre
2018, contenente i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio per il 2018 a favore
degli studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione, finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per
l’accesso ai beni e servizi di natura culturale;

RILEVATO che, la Borsa di studio in argomento è destinata agli studenti iscritti per l’anno
scolastico 2018/2019 nelle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione,
le cui famiglie presentano un ISEE non superiore a 14.650,00 euro; che la borsa dovrà essere
assegnata agli studenti posizionati utilmente nella graduatoria unica regionale redatta in ordine
crescente di ISEE, riconoscendo in caso di parità di ISEE la precedenza allo studente più giovane di
età, per un importo pari a 200 euro, sino al totale utilizzo delle risorse.

DATO ATTO Le borse saranno erogate ai beneficiari dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, mediante il sistema dei bonifici domiciliati;

RICHIAMATA la determinazione RAS prot. 14338 REP. n. 800 del 15 Novembre 2018 avente ad
oggetto “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 –
L.23.12.1998, n. 448 – Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 63. - Riparto fondi in favore dei
Comuni della Sardegna. Approvazione indicazioni operative e modulistica” ed in particolare
l’allegato 3 della determinazione citata, dal titolo “Contributi diritto allo studio 2018 Indicazioni
operative;

RICHIAMATA la determinazione RAS prot. 375 REP. n. 16 del 23 gennaio 2019 Borsa di studio
nazionale A.S. 2018/2019 - Fondo unico borse di studio di cui al D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 63. D.M.
686/2018 – Approvazione rettifica indicazioni operative, modulo elettronico e istruzioni per la
compilazione.

PRESO ATTO delle indicazioni operative, allegate alla determinazione del Direttore del Servizio

Politiche Scolastiche prot. 375 REP. n. 16 del 23 gennaio 2019 ;

RICHIAMATO l’avviso pubblico relativo alle borse di studio nazionale a favore degli studenti delle

scuole secondarie di secondo grado A.S. 2018/2019, prot. n. 324 pubblicato in data 29 gennaio

2019, con scadenza 10 febbraio 2019;

ATTESO che nei termini di scadenza dell’avviso sopra richiamato, sono state presentate all’ufficio

protocollo di codesto comune quattro domande;

ATTESO altresì che, dall’istruttoria delle domande agli atti, risulta che tutte e quattro devono

essere ritenute ammissibili, in quanto in possesso dei requisiti di accesso;

RITENUTO pertanto di dover provvedere ad approvare l’elenco degli studenti idonei, che si allega

alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;
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ATTESO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di
regolarità contabile;

TUTTO CIO PREMESSO

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

DI APPROVARE l’elenco degli studenti idonei, che si allega alla presente determinazione, per

farne parte integrale e sostanziale;

DI PROVVEDERE a tramettere la documentazione richiesta, sulla base di quanto stabilito nelle

indicazioni operative, all’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport - Servizio Politiche Scolastiche entro il giorno 15 febbraio c.a., per gli

adempimenti di competenza.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della stessa, secondo le forme ed i modi previsti dalla
legge.

DI DARE ATTO che, ai fini dell’adozione della presente determinazione, non risultano essere
presenti situazioni di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge N. 241/90;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 del D. Lgs. 267/2000;

DI DARE ATTO che saranno rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa;

DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è soggetto
all’attestazione di regolarità contabile;

DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on line del Sito Istituzionale del Comune di Tiana
al seguente indirizzo: http://comune.tiana.nu.it/;

DI DEPOSITARE copia originale della presente Determinazione all’Ufficio Segreteria per
L’archiviazione nel fascicolo Determinazioni 2019

http://comune.tiana.nu.it/
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Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 13/02/2019

Il Responsabile del Servizio
Dott. Zucca Francesco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 13/02/2019

Tiana, 13/02/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio
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