
         CITTA' DI CARBONIA
       Provincia del Sud Sardegna 

 
 

SETTORE 1
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
N. Reg. Settore: 36
 
 

DETERMINAZIONE
NUMERO 269 DEL 14-04-2022

 

OGGETTO: BORSA DI STUDIO NAZIONALE A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI SECONDO GRADO - D. LGS. 13/04/2017 N. 63 A.S. 2021/2022–
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
Servizio Pubblica Istruzione e Sport

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 concernente “Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

 

- 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. 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 e 181, lettera
f);

 

- il Decreto Legislativo n. 63 del 13 aprile 2017 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’articolo 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”;

 

- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università n. 356 del 22 dicembre 2021, contenente i criteri e le
modalità per l’erogazione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti agli istituti della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, ai sensi
dell’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63;

 

DATO ATTO:

- che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/31 del 07 aprile 2022, avente ad oggetto “Attuazione
Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 356 del 22 dicembre 2021 concernente la disciplina delle modalità di
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erogazione delle borse di studio per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 63. Definizione dei criteri e delle modalità organizzative per l'assegnazione delle borse di
studio a favore degli studenti iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado del Sistema
nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”, ha approvato i criteri per l’accesso al beneficio
economico come di seguito riportati:

�         la borsa di studio è destinata agli studenti residenti in Sardegna che
frequentano le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie
nell'anno scolastico 2021/2022 appartenenti a famiglie il cui Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) rientri nella soglia
massima di euro 14.650;
�         l’importo della singola borsa di studio è stabilito nell’importo di €
200,00;

 

- che con nota Prot. n°4755 del 12/04/2022, avente ad oggetto: “Borsa di studio nazionale (D. Lgs. 63/2017)
A.S. 2021/2022– Avvio della procedura”, la Direzione Generale della Pubblica Istruzione, Servizio Politiche
Scolastiche della R.A.S. ha, tra altro, disposto che i Comuni debbano:

�         Pubblicare l’Avviso e l’Informativa sulla privacy predisposta dal
Ministero dell’Istruzione;
�         Sottoscrivere in forma digitale per accettazione l’Atto di individuazione
del sub-responsabile del trattamento dei dati da parte del rappresentante
legale;
�         Mettere a disposizione della cittadinanza il modulo di domanda;
�         Ricevere le domande ENTRO IL GIORNO 9 MAGGIO 2022;
�         Istruire le domande e compilare l’elenco degli studenti ritenuti
ammissibili mediante il modulo elettronico;
�         trasmettere alla Direzione Generale della Pubblica Istruzione, Servizio
Politiche Scolastiche della R.A.S., tramite PEC all’indirizzo:
pi.dgistruzione.regione.sardegna.it, entro i termini sottoindicati la seguente
documentazione:
�  ENTRO IL GIORNO 21 APRILE 2022:

1. l’Atto di individuazione del sub-responsabile del trattamento dei dati, previamente
sottoscritto digitalmente per accettazione dal proprio rappresentante legale;

2. La nota di trasmissione contenente i dettagli di contatto del Responsabile della protezione
dei dati comunale - DATA PROTECTION OFFICER (DPO) - e i dettagli di contatto dei referenti
comunali del procedimento;

�  ENTRO IL GIORNO 31 MAGGIO 2022:
3. Il modulo elettronico debitamente compilato.

 

CONSIDERATO

- che occorre procedere all’avvio del procedimento così come indicato dalla R.A.S. con la nota di cui al punto
precedente;

 

RITENUTO

- di dover approvare l’Avviso pubblico (allegato “A” alla presente), la modulistica per la presentazione della do
manda (allegato “B” alla presente), per l’erogazione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti agli
Istituti della scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022, e di procedere alla
pubblicazione degli stessi all’albo pretorio e nel sito internet istituzionale dell’Ente;

- di disporre che le domande per l’ammissione al beneficio di cui trattasi possano essere inoltrate dai
richiedenti con le seguenti modalità:

�         tramite PEC all’indirizzo istituzionale comcarbonia.comcarbonia.org;
�         consegna a mano presso l’ufficio protocollo Piazza Roma n°1;
 

 VISTI:

-       il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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-       il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;
-       lo Statuto del Comune;
-       il regolamento di contabilità armonizzato;
-       il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
-       il bilancio di previsione 2022/2024;
-       il Piano esecutivo di gestione 2022/2024;
-       il regolamento comunale concernente gli interventi per il diritto allo studio;
 

DETERMINA

1.       di approvare l’Avviso pubblico (allegato “A” alla presente), la modulistica per la presentazione della
domanda (allegato “B” alla presente), per l’assegnazione delle borse di studio a favore degli studenti
iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022, e di
procedere alla pubblicazione degli stessi all’albo pretorio e nel sito internet istituzionale dell’Ente;
2.       disporre che le domande per l’ammissione al beneficio di cui trattasi possano essere inoltrate dai
richiedenti con le seguenti modalità:
�                     tramite PEC all’indirizzo istituzionale comcarbonia.comcarbonia.org;
�                     consegna a mano presso l’ufficio protocollo Piazza Roma n°1;
3.       di provvedere, altresì, a:

�         trasmettere alla Direzione Generale della Pubblica Istruzione, Servizio
Politiche Scolastiche della R.A.S., tramite PEC all’indirizzo:
pi.dgistruzione.regione.sardegna.it, entro i termini sottoindicati la seguente
documentazione:
�  ENTRO IL GIORNO 21 APRILE 2022:

1. l’Atto di individuazione del sub-responsabile del trattamento dei dati, previamente
sottoscritto digitalmente per accettazione dal proprio rappresentante legale;

2. La nota di trasmissione contenente i dettagli di contatto del Responsabile della protezione
dei dati comunale - DATA PROTECTION OFFICER (DPO) - e i dettagli di contatto dei referenti
comunali del procedimento;

�  ENTRO IL GIORNO 31 MAGGIO 2022:
3. Il modulo elettronico debitamente compilato.

4.       Di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis della legge 241/1999, dall’art. 7 del DPR
62/2013 e dall’art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato
accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con
interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo
all’istruttoria dell’atto;
5.       Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Dennis Steri Istruttore amministrativo
Ufficio Pubblica Istruzione;
6.       Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
7.       Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessita del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del Dirigente del Settore 3;
8.       Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i..

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I

Dott. Massimo Cocco
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1
MASSIMO COCCO

 

  

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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