
 

CITTÀ DI CARBONIA
Provincia Del Sud Sardegna

 

DETERMINAZIONE N. 540
 

SETTORE 1   N.         150  DEL 10-07-2020         

 

 
OGGETTO: AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019. L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R.
09.03.2015, N. 5 - L. 23.12.1998, N. 448 - APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE
 

SETTORE 1                                  UFFICIO  PUBBLICA ISTRUZIONE

 

 

LA DIRIGENTE  DEL I SETTORE
 

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE
 

VISTI:
-la Legge Regionale n. 31 del 25 giugno 1984 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove
norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate”;
 
-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”;

 

-la Legge Regionale n. 5 del 09 marzo 2015;

 

-la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare l’art. 1
commi 180 181, lettera f);

 

-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”;

 

-i Decreti del Direttore Generale della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la
Partecipazione - Ufficio II “Welfare dello studente, partecipazione scolastica, dispersione e
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orientamento” del MIUR, n. 901 del 12 giugno 2019, e n. 956 del 19 giugno 2019 che hanno disposto
la ripartizione dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli studenti delle scuole
secondarie ai sensi dell’art. 27 della L.448/1998 per l’anno scolastico 2019/2020 a favore delle
Regioni, attribuendo alla Regione Sardegna la somma complessiva pari a 3.828.172,20 euro, di cui
2.913.407,40 euro in favore degli studenti che adempiono all’obbligo scolastico e a 914.764,80 euro in
favore degli studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado;
 
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/30 del 3 ottobre 2019, avente ad oggetto “Azioni di
sostegno al diritto allo studio 2019. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 - L. 23.12.1998, n.
448”, con la quale sono state attivate le azioni di sostegno al diritto allo studio per l’anno 2019 in
favore degli studenti residenti nel territorio regionale, attraverso i seguenti interventi:

 

1. Borsa di studio di cui alla legge regionale n. 5/2015, destinata agli studenti che
hanno frequentato nell’anno scolastico 2018/2019 le scuole pubbliche primarie,
secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado (ad esclusione dei
beneficiari della Borsa di studio nazionale a.s. 2018/2019), le cui famiglie presentano
un ISEE non superiore a 14.650,00 euro. La borsa dovrà essere assegnata dai Comuni
di residenza agli studenti, ripartendo i fondi a loro disposizione tra i beneficiari in
misura uguale, indipendentemente dalla scuola frequentata, entro il limite massimo di
200 euro per ciascuna borsa. Il bilancio regionale 2019 ha disposto risorse per un
importo pari a 1.675.000 di euro sul capitolo SC02.0071;
 
2. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’articolo 27 della
legge n. 448/1998 (buono libri), in favore degli studenti che nell’anno scolastico
2019/2020 frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, le cui famiglie
presentano un ISEE non superiore a 14.650,00 euro. Il buono libri dovrà essere
assegnato dai Comuni di residenza agli studenti, ripartendo i fondi a loro disposizione
in misura proporzionale alle spese sostenute e ritenute ammissibili, per l’acquisto dei
libri, entro il limite massimo di tali spese per ciascun beneficiario. L’importo
complessivo delle risorse stanziate nel bilancio regionale 2019, sul capitolo
SC02.0076, è pari a 3.828.172,20 euro, come risulta dai Decreti nn. 901 del 12
giugno 2019 e 956 del 19 giugno 2019, del Direttore Generale della Direzione
Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione Ufficio II “Welfare dello
studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento” del MIUR, così
ripartiti: euro 2.913.407,40 in favore degli alunni in obbligo scolastico ed euro
914.764,80 in favore degli alunni dell'ultimo triennio della scuola secondaria di
secondo grado;
 

- la Determinazione Prot. n°8218 del 14.10.2019 avente ad oggetto: “Azioni di sostegno al diritto allo
studio 2019. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 – L.23.12.1998, n. 448 – Riparto fondi in favore
dei Comuni della Sardegna. Approvazione indicazioni operative e modulistica.”, con la quale la R.A.S.
ha provveduto all’approvazione:

·         del Piano di riparto dei fondi regionali da destinare all’assegnazione di borse di studio
di cui alla Legge regionale n.5/2015 in favore degli studenti delle scuole primarie e
secondarie per l’a. s. 2018/2019, effettuato in modo proporzionale al numero dei residenti
nei singoli Comuni della Sardegna nella fascia di età compresa tra i 6 e i 18 anni;

·         del Piano di riparto dei 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.
2019/2020, effettuato in modo proporzionale al numero dei residenti nei singoli Comuni
della Sardegna nelle fasce di età comprese tra gli 11 e 15 anni e tra i 16 e i 18 anni;
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·         delle “Indicazioni operative” per l’attivazione e la gestione degli interventi per il
sostegno al diritto allo studio 2019;

·         della modulistica, relativa agli interventi di cui sopra, sotto indicata:

a)      Fac – simile Avviso pubblico

b)      Modulo Domanda;

c)      Modulo Rendiconto contributi per il diritto allo studio - Anni 2019
 

CONSIDERATO:

Che le “Indicazioni operative” approvate dalla R.A.S., prevedono i seguenti adempimenti a carico
dei Comuni:

1.      pubblicare l’Avviso pubblico rivolto alle famiglie residenti nel proprio territorio;
2.     mettere a disposizione della cittadinanza la modulistica e dare le informazioni in merito al
procedimento;
3.      ricevere le domande entro il termine del 15 NOVEMBRE 2019;
4.     istruire le domande pervenute e procedere all’approvazione degli elenchi degli studenti
ammessi per i singoli interventi;
5.     disporre i pagamenti in favore degli studenti beneficiari della Borsa di studio regionale e del
Buono libri;
6.     trasmettere al Servizio Politiche Scolastiche il rendiconto dei contributi per il diritto allo
studio per l’anno 2019 entro il termine del 31 agosto 2020;

 

Che con nota Prot. 9221 del 23/10/2019 avente ad oggetto: ”Interventi diritto allo studio 2019:
chiarimento sul termine per la presentazione delle domande”, la R.A.S. in merito alle succitate
“Indicazioni operative”, ha precisato che “…il termine unico…per la presentazione delle
domande…al fine di consentire una parità di accesso ai contributi a tutti gli studenti della Sardegna,
non deve essere considerato perentorio”, pertanto “…è consentito che la presentazione delle
domande avvenga al massimo entro la fine dell’anno corrente”, ossia sino alla data del 31/12/2019;

 

DATO ATTO:

Che con la Determinazione Prot. n°8218 del 14.10.2019 succitata, , la R.A.S. ha destinato in favore
del nostro Ente per gli interventi in oggetto le seguenti risorse:

·         Borsa di studio (L. R. n.5/2015) € 25.079,15, a sostegno delle spese sostenute
dalle famiglie per l’istruzione nell’A.S. 2018/2019, con riferimento agli studenti delle
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;
·         Fornitura di libri di testo (L. 448/1998 art. 27) € 56.662,32 (di cui € 42.210,24
per gli studenti in obbligo scolastico della scuola secondaria di 1° e 2° grado, ed €
14.452,08 per gli studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo
grado) per il  rimborso delle spese sostenute, per l'acquisto dei libri di testo nell’A.S.
2019/2020 con riferimento agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado;

Che con la Determinazione n°862 Prot. n°12479 del 11.12.2019, la R.A.S. ha integrato le risorse in
favore del nostro Ente come di seguito:

·         Borsa di studio (L. R. n.5/2015) € 11.788,13, a sostegno delle spese sostenute
dalle famiglie per l’istruzione nell’A.S. 2018/2019, con riferimento agli studenti delle
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;

Che con Determinazione n°288 del 22/10/2019, avente ad oggetto: “AZIONI DI SOSTEGNO AL
DIRITTO ALLO STUDIO 2019. L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 09.03.2015, N. 5 - L. 23.12.1998, N.
448 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO” si è proceduto all’indizione della procedura in oggetto;
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Che l’Avviso pubblico è stato affisso all’Albo Pretorio dell’Ente dal 22/10/2019 al 06/11/2019,
Pubblicazione n. 2075, presso le sedi di Bacu Abis e Cortoghiana nonché sul sito Internet
istituzionale www.comune.carbonia.ci.it, dove la pubblicazione del bando e della relativa modulistica
era in corso fino alla scadenza prevista per il 15.11.2019, e che dello stesso è stata data notizia
anche tramite comunicato stampa;

 

TENUTO CONTO

 

Che con determinazione n°150/IV/P.I. del 08/06/2020, avente per oggetto:“ AZIONI DI SOSTEGNO
AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019. L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 09.03.2015, N. 5 - L. 23.12.1998, N.
448 - APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE”, sono state approvate le graduatorie
provvisorie dei beneficiari e, nel contempo, è stata disposta la pubblicazione delle stesse all’Albo
Pretorio, per 10 giorni, nonché la divulgazione attraverso il sito internet istituzionale dell’ente;

 

Che la medesima Determinazione n°150/IV/PI, ha disposto, tra l’altro, testualmente: “di dare atto
che la presentazione di eventuali reclami e/o osservazioni avverso le suddette graduatorie e il
suddetto elenco degli esclusi potranno essere proposti entro e non oltre il termine di 10 (quindici)
giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione (farà fede la data del protocollo dell’ente)”;

 

Che le graduatorie provvisorie sono state pubblicate all’Albo Pretorio in data 09/06/2020, con
repertorio n°852/2020, per 10 giorni naturali e consecutivi sino al 19/06/2020;

 

Che alla data di scadenza del suddetto termine risultano pervenute le seguenti osservazioni
avverso le graduatorie provvisorie di cui trattasi:

 
1. Osservante PINNA GIULIA: la domanda prot. n°53684 del 15/11/2019 presentata per il rimborso
delle spese di cancelleria, è erroneamente inserita nella scuola primaria in luogo della scuola
secondaria di 2° grado;

 

2. Osservante DE SANCTIS LUCA: la domanda prot. n°51030 del 31/10/2019 presentata per il
rimborso delle spese acquisto libri, non risulta inserita nelle graduatorie;

 

3. Osservante MURGIA SIMONA: la domanda prot. n°51730 del 06/11/2019 presentata per il
rimborso delle spese di cancelleria, non risulta inserita nelle graduatorie;

 

4. Osservante PINTUS AURORA: la domanda prot. n°51731 del 06/11/2019 presentata per il
rimborso delle spese di cancelleria, non risulta inserita nelle graduatorie;

 

DATO ATTO:

che le osservazioni succitate sono accoglibili in quanto:

1. La domanda presentata dalla Sig.ra Pinna Giulia prot. 53684, per mero errore materiale, era
stata inserita nella graduatoria relativa alla scuola primaria in luogo di quella della scuola secondaria
di 2° grado;
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2. La domanda presentata dal Sig. De Sanctis Luca prot. 51030, per mero errore materiale non era
stata inserita in graduatoria relativamente alla richiesta di rimborso libri di testo;

3. La domanda presentata dalla Sig.ra Murgia Simona prot. 51730, per mero errore materiale non
era stata inserita in graduatoria relativamente alla richiesta di rimborso spese di cancelleria;

4. La domanda presentata dalla Sig.ra Pintus Aurora prot. 51731, per mero errore materiale non
era stata inserita in graduatoria relativamente alla richiesta di rimborso spese di cancelleria;

 

CONSIDERATO:

- che, in conseguenza alle risultanze relative all’esame delle osservazioni succitate, le domande
complessivamente presentate, a seguito del suddetto avviso pubblico sono state 763 per le quali,
dall’istruttoria compiuta dall’Ufficio Pubblica Istruzione, è emerso quanto segue:

ØBORSA DI STUDIO n°449:
·         397 risultanti ammissibili all’assegnazione del beneficio di cui:

- n°152 relative a studenti della scuola primaria;

- n°135 relative a studenti della scuola secondaria di I° grado;

- n°110 relative a studenti che hanno frequentato la scuola secondaria di II° grado;

·         52 risultanti non ammissibili all’assegnazione del beneficio per carenza dei requisiti
richiesti e, più precisamente:

- n°2 reddito ISEE superiore al limite stabilito di € 14.650,00;

- n°3 documentazione incompleta;

-n°47 beneficiari di borsa di studio nazionale A.S. 2018/2019;

                                                                                    

ØBUONO LIBRI n°314:
·         306 risultanti ammissibili all’assegnazione del beneficio di cui:

- n°229 relative a studenti frequentanti la scuola dell’obbligo (classi 1a, 2a e 3a Sc.
Secondaria di I grado – classi 1a e 2a Sc. Secondaria di II Grado);

- n°77 relative a studenti frequentanti la scuola secondaria di II Grado (classi 3a, 4a e
5a);

·         8 risultanti non ammissibili all’assegnazione del beneficio per carenza dei requisiti richiesti
e, più precisamente:

- n°5 documentazione incompleta;

- n°1 non frequenta una scuola secondaria di 1° o 2° grado;

- n°2 reddito ISEE superiore al limite stabilito di € 14.650,00;

 

DATO CHE:

- il finanziamento complessivo di:

·         € 36.867,26 quale Borsa di studio (L. R. n.5/2015), a sostegno delle spese sostenute dalle
famiglie per l’istruzione nell’A.S. 2018/2019, con riferimento agli studenti delle scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado, consente, l’erogazione di borse di studio
dell’importo di € 92,86 cadauna;
·         € 56.662,32 Fornitura di libri di testo (L. 448/1998 art. 27) (di cui € 42.210,24 per gli
studenti in obbligo scolastico della scuola secondaria di 1° e 2° grado, ed € 14.452,08 per gli
studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado) per il  rimborso delle
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spese sostenute, per l'acquisto dei libri di testo nell’A.S. 2019/2020 con riferimento agli
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, consente, in rapporto all’importo
complessivo delle spese ammissibili (pari ad € 35.492,36 per gli studenti in obbligo scolastico,
ed € 13.360,20 per gli studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado), di
rimborsare una percentuale delle spese sostenute da ogni singolo richiedente, pari al 100% per
gli studenti in obbligo scolastico, e pari al 100% per gli studenti dell’ultimo triennio della
scuola secondaria di secondo grado;

- la quota integrativa del finanziamento per la Borsa di studio (L. R. n.5/2015) pari ad               €
11.788,13, dovendosi procedere ai necessari adempimenti contabili, non è allo stato attuale ancora
utilizzabile;

 

RITENUTO opportuno, relativamente alla Borsa di studio (L. R. n.5/2015), procedere ad utilizzare
le risorse attualmente disponibili nel Bilancio 2020 pari ad € 25.079,15, e di rimandare l’impegno
delle risorse integrative a separato specifico ed ulteriore atto, dando atto che, si procederà ad
erogare una quota della Borsa di studio (L. R. n.5/2015) che, calcolata sulle risorse disponibili, è
pari ad € 63,17, rimandando ad ulteriore e specifico atto la liquidazione del saldo della stessa pari
ad € 29,69;

 

CONSIDERATO, pertanto, di dover procedere all’approvazione delle graduatorie definitive dei
beneficiari;

 

VISTI:

- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

- Lo Statuto dell’Ente;

- Il vigente Regolamento Comunale concernente gli interventi per il diritto allo studio;

- I vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e di Organizzazione degli Uffici e del Lavoro;

 

DETERMINA

per le motivazioni tutte richiamate in premessa che costituiscono parte integrante e
sostanziale del sottostante dispositivo:

1) di approvare le graduatorie definitive dei beneficiari delle provvidenze a sostegno del diritto allo
studio 2019, così come costituite dai sotto elencati allegati che fanno parte integrante e sostanziale
della presente Determinazione:

- Allegato “A-BORSA DI STUDIO” riferito agli alunni della Scuola Primaria;

- Allegato “B-BORSA DI STUDIO”, riferito agli studenti della Scuola Secondaria di I° grado;

- Allegato “C-BORSA DI STUDIO”, riferito agli studenti della Scuola Secondaria di II° grado;

- Allegato “D-BUONO LIBRI”, riferito agli studenti della Scuola dell’obbligo (classi 1a, 2a e 3a Sc.
Secondaria di I grado – classi 1a e 2a Sc. Secondaria di II Grado);

- Allegato “E-BUONO LIBRI”, riferito agli studenti della Scuola secondaria di II Grado (classi 3a,4a e
5a);

2) di approvare, altresì, gli elenchi definitivi delle domande escluse per le motivazioni affianco a
ciascun nominativo riportate, come dai sotto elencati allegati che costituiscono, anch’essi, parte
integrante e sostanziale della presente Determinazione:

- Allegato “F-BORSA DI STUDIO”, elenco esclusi;

- Allegato “G-BUONO LIBRI”, elenco esclusi.
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3) di provvedere alla pubblicazione delle suddette graduatorie e dei suddetti elenchi degli esclusi
all’Albo Pretorio del Comune, nel sito istituzionale, e presso le sedi di Bacu Abis e Cortoghiana, per
giorni 15 consecutivi dandone ampia divulgazione anche attraverso i mezzi di stampa;

4) di dare atto il finanziamento complessivo di:

·         € 36.867,26 quale Borsa di studio (L. R. n.5/2015), a sostegno delle spese sostenute dalle
famiglie per l’istruzione nell’A.S. 2018/2019, con riferimento agli studenti delle scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado, consente, l’erogazione di borse di studio
dell’importo di € 92,86 cadauna;
·         € 56.662,32 Fornitura di libri di testo (L. 448/1998 art. 27) (di cui € 42.210,24 per gli
studenti in obbligo scolastico della scuola secondaria di 1° e 2° grado, ed € 14.452,08 per gli
studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado) per il  rimborso delle
spese sostenute, per l'acquisto dei libri di testo nell’A.S. 2019/2020 con riferimento agli
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, consente, in rapporto all’importo
complessivo delle spese ammissibili (pari ad € 35.492,36 per gli studenti in obbligo scolastico,
ed € 13.360,20 per gli studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado), di
rimborsare una percentuale delle spese sostenute da ogni singolo richiedente, pari al 100% per
gli studenti in obbligo scolastico, e pari al 100% per gli studenti dell’ultimo triennio della
scuola secondaria di secondo grado;

5) di dare atto che la quota integrativa del finanziamento per la Borsa di studio (L. R. n.5/2015) pari
ad € 11.788,13, dovendosi procedere ai necessari adempimenti contabili, non è allo stato attuale
ancora utilizzabile;

6) di provvedere, relativamente alla Borsa di studio (L. R. n.5/2015), ad utilizzare le risorse
attualmente disponibili nel Bilancio 2020 pari ad € 25.079,15, e di rimandare l’impegno delle risorse
integrative a separato specifico ed ulteriore atto, dando atto che, si procederà ad erogare una quota
della Borsa di studio (L. R. n.5/2015) che, calcolata sulle risorse disponibili, è pari ad € 63,17,
rimandando ad ulteriore e specifico atto la liquidazione del saldo della stessa pari ad € 29,69;

7) di dare atto che le risorse pari ad € 73.931,71 con le quali si farà fronte alla spesa all’erogazione
dei contributi oggetto della presente determinazione, trovano la seguente copertura finanziaria:

€ 25.079,15 Cap. 650.4 “TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO” Bilancio
Comunale 2020 Imp. 883;

€ 35.492,36 Cap. 650.2 “TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI SCUOLA
OBBLIGO” Bilancio Comunale 2020 Imp. 884;

€ 13.360,20 Cap. 650.3 “CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI SCUOLE SUPERIORI” Bilancio
Comunale 2020 Imp. 885;

8) di dare atto che si provvederà con separato specifico ed ulteriore atto, all’erogazione dei
contributi assegnati;

9) di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., di non trovarsi in situazione
di conflitto di interessi, neppure potenziale, rispetto all'adozione del presente provvedimento e di
avere acquisito agli atti la dichiarazione del Responsabile del Procedimento circa la sussistenza di
situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, rispetto all'istruttoria del presente
provvedimento;

 

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Dennis Steri

LA RESPONSABILE DI P.O.

Servizio Pubblica Istruzione

Dott.ssa Silvana Serra

 

LA DIRIGENTE DEL I SETTORE

7/8



Dott.ssa Marcella Munaro

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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