
 

CITTÀ DI CARBONIA
Provincia Del Sud Sardegna

 

DETERMINAZIONE
 
4 SERVIZIO   N.         143  DEL 12-06-2018         
 

 

OGGETTO: AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2017. L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R.

11.04.2015, N. 5 - ART. 27 L. 23.12.1998, N. 448 - APPROVAZIONE GRADUATORIE

PROVVISORIE

 
4 SERVIZIO                                  UFFICIO  PUBBLICA ISTRUZIONE
 
 

LA DIRIGENTE  DEL IV SERVIZIO
 

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE
 

VISTI:
-la Legge 10 marzo 2000, n°62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all’istruzione”, che oltre a dettare disposizioni sul riconoscimento della parità scolastica alle
scuole non statali, ha previsto con l’art. 1, comma 9, l’adozione di un piano straordinario di
finanziamento alle regioni ed alle province autonome, per l’assegnazione di borse di studio a sostegno
della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l’istruzione;
 
-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”;
 
-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
orientamento” del MIUR 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
2017 a favore delle Regioni, attribuendo alla Regione Sardegna la somma complessiva pari a
1.653.678,42 euro di cui 1.382.986,42 euro in favore degli studenti che adempiono all’obbligo
scolastico ed a 270.692,00 euro in favore degli studenti delle scuole secondarie;
 
-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 Regionale n. 5 del 11 aprile 2015;
 
-la Legge Regionale n. 5 - Legge di stabilità 2017 e n. 6 Bilancio di previsione triennale 2017-2019
entrambe del 13 aprile 2017;
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-la Delibera della Giunta Regionale n. 53/23 del 28 novembre 2017 avente ad oggetto “Azioni di
sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.6.1984, n. 31; L.R. 11.4.2016, n. 5; L. 23.12.1998, n. 448,
art. 27” che, 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 2017,
mediante i seguenti interventi:
 

1. 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, per un importo
pari a 1.000.000 di euro;
 
2. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’articolo 27 della
L.448/1998, rivolta agli studenti delle scuole secondarie con un ISEE non superiore a
14.650 Euro, per l’a.s. 2017/2018  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, per un
importo pari a 1.653.678,42 euro, di cui 1.382.986,42 euro in favore degli alunni in
obbligo scolastico e 270.692,00 euro in favore degli alunni dell’ultimo triennio della
scuola secondaria di secondo grado, così come stabilito con i Decreti n.1342 del 6
dicembre 2016, n. 781 e n. 784 del 18 luglio 2017 del Direttore Generale della
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione Ufficio II
“Welfare dello studente, partecipazione scolastica”;

 
- la Determinazione Prot. n°16957 REP. 427 del 30.11.2017 avente ad oggetto: “Azioni di sostegno al
diritto allo studio 2017. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27 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:

·         dei piani di riparto dei fondi da destinare agli interventi succitati;

·         delle “Indicazioni operative” per l’attivazione, gestione e rendicontazione degli
interventi;

·         del “fac-simile di avviso pubblico”;

·         della modulistica per la presentazione delle istanze;

 

- la Determinazione Prot. n°17080 REP. 441 del 04.12.2017 avente ad oggetto: “Azioni di sostegno al
diritto allo studio 2017. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 -
Rettifica determinazione prot. n. 16957/427 del 30 Novembre 2017.- Approvazione allegato 1BIS
Piano di riparto fondi regionali da destinare all’assegnazione di borse di studio di cui alla Legge
regionale n.5/2015”, con la quale la R.A.S. ha provveduto alla rettifica del piano di riparto dei fondi
regionali da destinare all’assegnazione di borse di studio di cui alla Legge regionale n°5/201;
 
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 istanze e istruirle secondo quanto previsto nelle presenti indicazioni
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operative;
4. approvare l’elenco dei beneficiari ed effettuare i relativi pagamenti;
5. presentare il rendiconto alla Regione Sardegna;

 
DATO ATTO:
Che con Determinazione Prot. n°16957 REP. 427 del 30.11.2017 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) € 14.866,65, a sostegno delle spese didattiche
sostenute nell’A.S. 2016/2017, con riferimento agli studenti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado;
·         Fornitura gratuita, totale o parziale di libri (L. 448/1998 art. 27) € 24.576,58
(di cui € 20.348,12 per gli studenti in obbligo della scuola secondaria di 1° e 2° grado,
ed € 4.228,46 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.
2017/2018 con riferimento agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado;

 
Che l’Avviso pubblico è stato affisso all’Albo Pretorio dell’Ente dal 20/12/2017 al 31/01/2018,
Pubblicazione n. 2528/2017, e 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 31/01/2018, e che dello stesso è stata data notizia anche
tramite comunicato stampa;
 
CONSIDERATO CHE:
- che le domande complessivamente presentate, a seguito del suddetto avviso pubblico sono state 384
per le quali, dall’istruttoria compiuta dall’Ufficio Pubblica Istruzione, è emerso quanto segue:
 

BORSA DI STUDIO:
367 risultanti ammissibili all’assegnazione del beneficio di cui:

- n°101 relative a studenti della scuola primaria;
- n°119 relative a studenti della scuola secondaria di I° grado;
- n°147 relative a studenti che hanno frequentato la scuola secondaria di II° grado;

17 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°1    non residente nel nostro Comune;
- n°13  documentazione mancante e/o irregolare;
- n°1    lo studente nell’A.S. 2016/2017 frequentava la scuola dell’infanzia;
 

BUONO LIBRI:
269 risultanti ammissibili all’assegnazione del beneficio di cui:
- n°175 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°76 relative a studenti frequentanti la scuola secondaria di II Grado (classi 3a,4a e 5a);
18 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°2    non residente nel nostro Comune;
- n°13  documentazione mancante e/o irregolare;
- n°1    spese dichiarate non ammissibili;
 
 
 
DATO CHE:
- il finanziamento complessivo di:

€ 14.866,65 quale Borsa di studio (L. R. n.5/2015), a sostegno delle spese didattiche sostenute
nell’A.S. 2016/2017, con riferimento agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado, consente, l’erogazione di borse di studio dell’importo di € 40,50 cadauna;
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·           € 24.576,58 Fornitura gratuita, totale o parziale di libri (L. 448/1998 art. 27) (di cui €
20.348,12 per gli studenti in obbligo della scuola secondaria di 1° e 2° grado, ed € 4.228,46 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. 2017/2018 con riferimento agli studenti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado, consente, in rapporto all’importo complessivo
delle spese ammissibili (pari ad € 24.565,04 per gli studenti in obbligo, ed € 12.154,24 per gli
studenti dell’ultimo triennio scuola secondaria di secondo grado), di rimborsare una
percentuale, spese sostenute da ogni singolo richiedente, pari all’83% per gli studenti in
obbligo, e pari al 35% per gli studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo
grado;
 

CONSIDERATO, pertanto, di dover procedere all’approvazione delle graduatorie provvisorie dei
beneficiari, nei confronti delle quali potranno essere presentati eventuali reclami e/o osservazioni entro
il termine di gg. 15 dalla pubblicazione delle stesse, al fine di provvedere, una volta valutati gli stessi,
all’approvazione delle graduatorie definitive;
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 provvisorie dei beneficiari delle provvidenze a sostegno del
diritto allo studio 2017, 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, l’elenco provvisorio 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.
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 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 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione (farà fede la data del
protocollo dell’ente);
5) di provvedere con successivo atto, previo esame e valutazione degli eventuali reclami ed
osservazioni pervenuti, alla approvazione delle graduatorie definitive degli aventi diritto ai
contributi di cui trattasi, e dell’elenco definitivo degli esclusi dal beneficio medesimo, nonché
alla determinazione definitiva delle percentuali di rimborso delle spese sostenute e dichiarate
dalle famiglie, in osservanza alle disposizioni impartite dalla RAS;
 
6) di dare atto che il finanziamento complessivo di:
€ 14.866,65 quale Borsa di studio (L. R. n.5/2015), a sostegno delle spese didattiche sostenute
nell’A.S. 2016/2017, con riferimento agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado, consente, l’erogazione di borse di studio dell’importo di € 40,50 cadauna;
 24.576,58 Fornitura gratuita, totale o parziale di libri (L. 448/1998 art. 27) (di cui €
20.348,12 per gli studenti in obbligo della scuola secondaria di 1° e 2° grado, ed € 4.228,46 per
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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. 2017/2018 con riferimento agli studenti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado, consente, in rapporto all’importo complessivo
delle spese ammissibili (pari ad € 24.565,04 per gli studenti in obbligo, ed € 12.154,24 per gli
studenti dell’ultimo triennio scuola secondaria di secondo grado), di rimborsare una percentuale,
spese sostenute da ogni singolo richiedente, pari all’83% per gli studenti in obbligo, e pari al
35% per gli studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado;
7) di dare atto che le risorse pari ad € 39.443,23 con le quali si farà fronte alla spesa derivante
dalla successiva approvazione delle graduatorie definitive, trovano la seguente copertura
finanziaria:
€ 14.866,65 Cap. 650.4 “TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO” del
Bilancio Comunale 2018;
€ 20.348,12 Cap. 650.2 “CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI SCUOLA
OBBLIGO” del Bilancio Comunale 2018;
€ 4.228,46 Cap. 650.3 “CONTRIB.  ACQUISTO. LIBRI SCUOLE SUPERIORI” del Bilancio
Comunale 2018;
 
8) 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 che non risulta agli atti della Scrivente alcuna dichiarazione del RUP circa la
sussistenza di situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, rispetto all'istruttoria del
presente provvedimento;
Il Responsabile del procedimento La Responsabile di P.O.

Dott. Dennis Steri Dott.ssa Silvana Serra

______________________ _______________________

                                                                                                

La Dirigente del IV Servizio

(Dott.ssa Marcella Munaro)

_______________________
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