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OGGETTO Contributi diritto allo studio 2015. Indirizzi agli Uffici.

L’anno Duemilaquindici il giorno Ventiquattro del mese di Novembre alle ore 11,00
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Giunta Regionale con la deliberazione n. 54/7 del 10/11/2015, al fine di
integrare in modo complementare i fondi regionali e nazionali in materia di contributi per il diritto
allo studio e di semplificare i procedimenti amministrativi in favore delle famiglie e delle
Amministrazioni comunali, ha attivato le azioni di sostegno al diritto allo studio 2015, mediante i
seguenti interventi: 1. Borsa di studio di cui alla L.62/2000 per l’a.s. 2014/2015, destinata agli
studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado con un ISEE non superiore a
14.650 Euro, per il rimborso delle spese scolastiche;
2. Borsa di studio di cui alla legge regionale n.5/2015 art. 33 comma 26, destinata agli studenti
delle scuole pubbliche secondarie di primo e di secondo grado che appartengono a famiglie
svantaggiate, con un ISEE non superiore a 14.650 Euro, in aggiunta alla borsa di studio di cui alla
L.62/2000;
3. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’articolo 27 della L.448/1998 per l’a.s.
2015/2016, rivolto agli studenti delle scuole secondarie con un ISEE non superiore a 14.650 Euro;
CHE con Determinazione prot. n. 12613 REP. 512 del 11/11/2015, la Direzione Generale della
Pubblica Istruzione, Servizio Istruzione, ha approvato i Piani di riparto dei contributi per il diritto allo
studio 2015 in favore dei Comuni della Sardegna, destinando nello specifico al Comune di Irgoli le
seguenti somme:
1. Piano di riparto fondi statali da destinare all’assegnazione di borse di studio di cui alla
Legge n.62/2000 per l’a.s. 2014/2015: € 2.804,10;
2. Piano di riparto fondi regionali da destinare all’assegnazione di borse di studio di cui alla
Legge regionale n.5/2015 in favore degli studenti delle scuole secondarie per l’a.s.
2014/2015: € 1.587,22;
3. Piano di riparto fondi statali da destinare alla fornitura di libri di testo agli studenti della
scuola secondaria, ai sensi dell’articolo 27 della L. 448/98 per l’a.s. 2015/2016: € 4.059,31;
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale destinare la complessiva somma
di 1.000,00 € per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico
2015/2016, ad integrazione del contributo assegnato dalla Regione Sardegna;
Che con lo stesso atto di cui sopra il Servizio Istruzione della Direzione generale della Regione
Sardegna, ha approvato le “Indicazioni operative” per l’attivazione, gestione e rendicontazione
degli interventi di cui sopra e la relativa modulistica;
CONSIDERATO che le “Indicazioni Operative” di cui sopra, prevedono che il Comune pubblichi
l’avviso pubblico rivolto alle famiglie residenti nel proprio territorio, utilizzando il modulo “Fac-simile
Avviso”, mettendo a disposizione della cittadinanza la modulistica e dare le informazioni in merito
al procedimento, ricevere le istanze e istruirle secondo quanto previsto nelle presenti indicazioni
operative; 4. approvare l’elenco dei beneficiari ed effettuare i relativi pagamenti;
Ritenuto pertanto opportuno incaricare gli uffici competenti per la predisposizione degli atti
susseguenti secondo i criteri indicati nella documentazione Regionale;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto il bilancio del corrente esercizio;
Unanime:

DELIBERA

La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto;
Di demandare ai Responsabili d’Area, per quanto di loro competenza, l’adozione degli atti
necessari pubblicazione dell’avviso pubblico rivolto alle famiglie residenti nel proprio territorio,
utilizzando il modulo “Fac-simile Avviso”, 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.62/2000 per l’a.s. 2014/2015, destinata agli studenti delle scuole
primarie, secondarie di primo e secondo grado con un ISEE non superiore a 14.650 Euro, per il
rimborso delle spese scolastiche;
2. Borsa di studio di cui alla legge regionale n.5/2015 art. 33 comma 26, destinata agli studenti
delle scuole pubbliche secondarie di primo e di secondo grado che appartengono a famiglie
svantaggiate, con un ISEE non superiore a 14.650 Euro, in aggiunta alla borsa di studio di cui alla
L.62/2000;
3. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’articolo 27 della L.448/1998 per l’a.s.
2015/2016, rivolto agli studenti delle scuole secondarie con un ISEE non superiore a 14.650 Euro;
Dare atto che l’Amministrazione Comunale destina la complessiva somma di 1.000,00 € per la
fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016, ad integrazione
del contributo assegnato dalla Regione Sardegna;
Di rendere la presente, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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