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data pubbl.ne 01.12.2015

OGGETTO: Legge 10.03.2000, n. 62, art. 1, comma 9 - “Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all’Istruzione”. Piano di riparto degli interventi a favore dei Comuni della Sardegna finalizzati
all’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione nell’anno
scolastico 2013/2014. Approvazione criteri e modalità di erogazione dei contributi.

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 F.to 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
Vista la nota con la quale l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport – Servizio Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna, ha
comunicato che la Giunta Regionale con la deliberazione n. 35/13 del 12/09/2014 ha
approvato il piano di riparto, fra tutti i Comuni della Sardegna, dello stanziamento di fondi
destinati all’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per
l’istruzione nell’anno scolastico 2013/2014;
Dato atto che Piano regionale di riparto al Comune di Irgoli è stata assegnata la complessiva
somma di 3.288,00 € per l’assegnazione delle borse di studio di cui all’oggetto;
Considerato che l’intervento è destinato agli alunni della Scuola primaria, secondaria di I° e
II° grado le cui condizioni di reddito familiare siano pari o inferiori all’ISEE di € 14.650,00;
Che il Comune, nell’ambito della propria autonomia decisionale e tenuto conto della realtà
socio – economica del proprio territorio, può graduare le borse da assegnare in base alle fasce
ISEE delle famiglie, prevedendo, inoltre, l’attribuzione di importi superiori in favore degli alunni
che frequentano le scuole secondarie di II grado con particolare riguardo per gli alunni iscritti
al primo anno di tale ciclo di istruzione;
Che le spese sostenute dalle famiglie, alla cui copertura sono destinate le borse di studio, sono
relative alla frequenza, sussidi e attrezzature didattiche, trasporti, mense, viaggi e visite di
istruzione. L’importo minimo delle spese dichiarabili non deve essere inferiore a 52.00 €;
Dato atto che il Comune deve emanare apposito bando nel quale vi siano indicate le modalità
di presentazione delle domande secondo il modello di cui all’allegato B predisposto dalla
Regione, corredate dalla certificazione ISEE, rilasciata dagli uffici competenti, nonché
dall’autocertificazione delle spese effettivamente sostenute di cui all’allegato C sempre
predisposto dalla Regione;
Ritenuto di dover stabilire criteri e modalità di assegnazione di borse di studio a sostegno
delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione nell’anno scolastico 2011/2012;
Considerato che si rende necessario provvedere in merito;
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 integrante del presente atto;
Di approvare i seguenti criteri di ammissione ai contributi, per l’assegnazione di borse di
studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione nell’anno scolastico
2013/2014:
 Essere residenti nel Comune di Irgoli;
 Aver frequentato nell’a.s. di riferimento la scuola primaria ovvero la scuola secondaria di I°
o II° grado;
 Presentare apposita domanda di contributo secondo il
modello B predisposto dalla
Regione;
 Presentare l’autocertificazione delle spese sostenute secondo l’allegato C predisposto dalla
Regione;
 Aver sostenuto spese dichiarabili non inferiori a 52.00 €;
 Possedere ricevute giustificanti le spese sostenute;
 Possedere un indicatore ISEE in corso di validità, non superiore a 14.650,00 Euro;
Di stabilire che la spesa massima rimborsabile è pari a € 100.00 per gli alunni frequentanti la
scuola primaria, pari a 250.00 € per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di I° grado e
pario a 400.00 € per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di II° grado;
Di dare atto che le somme a disposizione saranno ripartite equamente e proporzionalmente
sulla base della fascia di reddito di appartenenza e per il numero degli studenti richiedenti;
Di demandare ai Responsabili d’Area, per quanto di loro competenza, l’adozione degli atti
consequenziali;
Di rendere la presente, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi di legge.
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