COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 7 - POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E
GIOVANILI
Pubblica Istruzione
Determinazione n. 1559

del 19/05/2022

OGGETTO: Borsa di Studio Nazionale (D.Lgs. n. 63/2017) a favore degli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado per l’A.S. 2021/2022 - Approvazione elenco delle domande degli studenti
ammissibili.

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 34 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Maria
Dettori, l’incarico dirigenziale ad interim relativo al Settore 7 "Politiche Educative, Formative e
Giovanili”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 avente ad oggetto:
"Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10,
d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)";
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 avente ad oggetto: " Esame e
approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1,
d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 30/03/2021, recante “Approvazione del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021 – 2023”;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo
23 giugno 2011, n. 118”;

Visto l’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che prescrive l’obbligo di motivazione del
provvedimento amministrativo;
Visto l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Controllo di regolarità amministrativa e
contabile”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15/07/2019 recante: “Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni. Approvazione modifiche” con la quale sono state apportate le
modifiche agli artt. 3 e 5 del Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n. 4 del 29/01/2013;
Richiamato il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 recante “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” e in
particolare l’art. 9 che istituisce una Borsa di Studio Nazionale a favore degli studenti delle Scuole
Secondarie di secondo grado che abbiano determinati requisiti di reddito;
Vista 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 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”;
Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 356 del 22 dicembre
2021, concernente criteri e modalità per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti
alla scuola secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell'art. 9, comma 4,
del Decreto Legislativo13aprile 2017, n.63.
Vista la Nota PEC della Regione Autonoma della Sardegna, acquisita agli atti in data 13/04/2022 Prot.
N. 0025026, avente ad oggetto: “Borsa di studio nazionale (D.Lgs. 63/2017) A.S. 2021/2022 – Avvio
della Procedura” con la quale sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione delle borse di studio a
favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022, le
indicazioni operative e la modulistica”;
Preso atto che:
- sono da ritenere ammissibili al beneficio gli studenti residenti nel territorio che frequentano le
scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, nell’anno scolastico 2021/2022,
appartenenti alle famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)
rientra nella soglia massima di euro 14.650,00;
- l’importo della borsa di studio è stato determinato, dalla Giunta della Regione Sardegna, in euro
200,00;
Ritenuto di doversi attenere ai criteri e alle modalità di assegnazione stabiliti dalla Regione Autonoma
della Sardegna, precisati con la Nota PEC sopracitata a firma del Direttore del Servizio della Direzione
Generale della Pubblica Istruzione, ai fini dell’istruttoria per l’ammissibilità delle domande;
Preso atto che l’Ufficio Pubblica Istruzione ha provveduto a compilare l’apposito modulo, trasmesso
dalla R.A.S., contenente i dati anagrafici, scolastici e ISEE degli studenti che hanno presentato
domanda, provvedendo a predisporre l’elenco delle domande degli studenti ritenuti ammissibili;
Ritenuto di provvedere all’approvazione dell’elenco delle domande degli studenti ammissibili, relativo
all’assegnazione delle borse di studio nazionali, di cui al D.Lgs.. N. 63/2017, a favore degli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022, elenco agli atti dell’Ufficio
Pubblica Istruzione e che al presente atto si allega, in formato criptato, per farne parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che l’Ufficio Pubblica Istruzione ha provveduto ad escludere n. 6 istanze, ritenute non
ammissibili, di cui:
- n. 1 in quanto studente frequentante scuola non riconosciuta dal sistema nazionale di istruzione;

-

n. 1 in quanto studente frequentante scuola secondaria di primo grado;
n. 1 per la presentazione di modulo di domanda non conforme a quello indicato nel bando;
n. 2 in quanto domande trasmesse fuori termine;
n. 1 per la presentazione del documento d’identità non in corso di validità.
DETERMINA

1) Di approvare, per le motivazioni in premessa, l’elenco delle domande degli studenti ritenute
ammissibili, relativo all’assegnazione delle borse di studio nazionali, di cui al D.Lgs.. N. 63/2017,
a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022,
elenco agli atti dell’Ufficio Pubblica Istruzione, che al presente atto si allega, in formato criptato,
per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che l’Ufficio Pubblica Istruzione ha provveduto ad escludere n. 6 istanze, ritenute
non ammissibili, di cui:
- n. 1 in quanto studente frequentante scuola non riconosciuta dal sistema nazionale di istruzione;
- n. 1 in quanto studente frequentante scuola secondaria di primo grado;
- n. 1 per la presentazione di modulo di domanda non conforme a quello indicato nel bando;
- n. 2 in quanto domande trasmesse fuori termine;
- n. 1 per la presentazione del documento d’identità non in corso di validità.
3) Di trasmettere il presente atto e l’elenco in parola in formato criptato, all’Ufficio Informatica per
la pubblicazione sul sito istituzionale;
4) Di trasmettere alla R.A.S. gli estremi del presente provvedimento dirigenziale, di approvazione
dell’elenco degli studenti ammissibili, e l’elenco completo degli studenti ammissibili nell’apposito
modello.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

