COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- SETTORE SOCIO CULTURALE N. 208 del 04/12/2018
OGGETTO: CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2017: BORSA DI STUDIO - A.S. 2016/2017
(L.62/2000 - L.R. 5/2015) FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - A.S. 2017/2018
(ART. 27 L.448/1998) – Approvazione elenchi beneficiari.
Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che la Giunta Regionale con la deliberazione n. 53/23 del 28/11/2017, ha attivato le
azioni di sostegno al diritto allo studio 2017, in favore degli studenti residenti nel territorio regionale,
attraverso i seguenti interventi:
Borsa di studio di cui alla legge regionale n.5/2015, destinata agli 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 euro, per il rimborso delle spese
scolastiche sostenute durante l’anno scolastico 2016/2017;
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’articolo 27 della L.448/1998, rivolto
agli studenti delle scuole secondarie, con un ISEE non superiore a 14.650 euro, per l’a.s.
2017/2018;
CHE con Determinazione prot. n. 12742 REP. 398 del 10/11/2016, la Direzione Generale della
Pubblica Istruzione, Servizio Istruzione, ha approvato i Piani di riparto dei contributi per il diritto allo
studio 2016 in favore dei Comuni della Sardegna;
CHE con Deliberazione n. 73 del 24/08/2018 la Giunta Comunale ha destinato:
la complessiva somma di 2.794,15 € per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo
per l’anno scolastico 2017/2018 di cui € 2.597,13 in favore degli alunni in obbligo scolastico
e 377,02 € in favore degli alunni dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo
grado, ad integrazione del contributo assegnato dalla Regione Sardegna;
la complessiva somma di 2.225,85 € per l’assegnazione di borse di studio di cui alla Legge
regionale n.5/2015 in favore degli studenti delle scuole secondarie per l’a.s. 2016/2017, ad
integrazione del contributo regionale già assegnato, dando atto che le risorse stanziate dal
bilancio comunale saranno ripartite tra i beneficiari sulla base della spesa sostenuta e
dichiarata che non potrà essere superiore a 200,00 € per la scuola primaria, 250,00 € per la
scuola secondaria di I° grado e 400,00 € per la scuola secondaria di II° grado,
contrariamente alle risorse assegnate dalla Regione Sardegna che, secondo le indicazioni
delle “Indicazioni operative” saranno ripartire in parti uguali tra tutti i beneficiari
indipendentemente dalla scuola frequentata e dalla spesa dichiarata;
Che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 148 del 31/08/2018, si è provveduto al approvare l’
avviso pubblico rivolto alle famiglie residenti nel Comune di Irgoli, mettendo a disposizione della cittadinanza
la modulistica e dare le informazioni in merito al procedimento, ricevere le istanze e istruirle secondo quanto
previsto nelle indicazioni operative regionali relativamente ai seguenti procedimenti:
1. Borsa di studio di cui alla L. R. n.5/2015 art. 33 comma 26 per l’a.s. 2016/2017, destinata agli studenti
delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado che appartengono a famiglie
svantaggiate, con un ISEE non superiore a 14.650 Euro, per il rimborso delle spese scolastiche negli
a.s. 2016/2017;
2. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’articolo 27 della L.448/1998 per l’a.s.
2017/2018, rivolto agli studenti delle scuole secondarie con un ISEE non superiore a 14.650 Euro;
Considerato che sono pervenute n. 49 richieste in possesso dei requisiti richiesti dal bando;
Ritenuto doveroso provvedere all’approvazione degli elenchi degli studenti, allegati al presente atto, che
hanno diritto ai contributi per il diritto allo studio di cui al bando approvato con Determinazione del
Responsabile del Servizio n. 148 del 31/08/2018, dando atto che:
per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018, il contributo
concesso copre il 90,90% della spesa ammessa per gli studenti della scuola secondaria di I° e per gli

studenti frequentanti il 1° e 2° anno della Scuola Secondaria di II°; e il 25,04 % della spesa ammessa
per gli studenti frequentanti dal 3° al 5° anno della Scuola Secondaria di II° grado;
per Borsa di studio di cui alla L. R. n.5/2015 art. 33 comma 26 per l’a.s. 2016/2017, le risorse
assegnate dalla RAS sono state ripartite equamente fra tutti i richiedenti, mentre le risorse provenienti
dal bilancio comunale, di cui alla Deliberazione n. 73 del 24/08/2018 coprono il 26,50 % della spesa
ammessa, per gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, che
appartengono a famiglie svantaggiate;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
D E T E R M I NA
La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di approvare, per le motivazioni citate in premessa gli elenchi degli studenti, allegati al presente atto, che
hanno diritto ai contributi per il diritto allo studio di cui al bando approvato con Determinazione del
Responsabile del Servizio n. 148 del 31/08/2018, dando atto che:
per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018, il contributo
concesso copre il 90,90% della spesa ammessa per gli studenti della scuola secondaria di I° e per gli
studenti frequentanti il 1° e 2° anno della Scuola Secondaria di II°; e il 25,04 % della spesa ammessa
per gli studenti frequentanti dal 3° al 5° anno della Scuola Secondaria di II° grado;
per Borsa di studio di cui alla L. R. n.5/2015 art. 33 comma 26 per l’a.s. 2016/2017, le risorse
assegnate dalla RAS sono state ripartite equamente fra tutti i richiedenti, mentre le risorse provenienti
dal bilancio comunale, di cui alla Deliberazione n. 73 del 24/08/2018 coprono il 26,50 % della spesa
ammessa, per gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, che
appartengono a famiglie svantaggiate;
La presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio ai fini della trasparenza amministrativa.
Dare atto che si procederà con la liquidazione dei contributi di cui trattasi con successivo atto
Il Responsabile dell’Area Socio – Culturale
Dott.ssa Canu Maria Grazia

