COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 200 del 06.05.2021
OGGETTO: BORSA DI STUDIO NAZIONALE A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO (D. LGS. N. 63/2017, ART. 9, COMMA 4)
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - APPROVAZIONE ELENCO STUDENTI AMMESSI AL
BENEFICIO.

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventuno il giorno sei del mese di maggio, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio Sig.ra
MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 1 del 08/01/2021, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
Procedimento Sig.ra Lucia Pala, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del presente
provvedimento;
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni vigente;
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, di seguito integralmente riportata, e ritenuto di
non doversene discostare ai fini dell’adozione del provvedimento finale;
Vista pertanto la propria Determinazione N° 21 del 21/01/2021, avente ad oggetto “Attribuzione
responsabilità dei procedimenti amministrativi ai sensi della legge 7.08.1990, n° 241 e successive
modifiche e integrazioni alla dipendente Rag. Pala Lucia - Anno 2021”, con la quale si è provveduto
a nominare la Rag. Lucia Pala, dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di
Aidomaggiore, Categoria Giuridica C, posizione economica C3, Profilo professionale di “Istruttore
Amministrativo –Addetta ai Servizi Demografici”, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e seguenti

della Legge N. 241/1990, Responsabile del Procedimento, fra l’altro, per tutte le mansioni afferenti
il Servizio di Segreteria, Affari Generali Pubblica Istruzione e Diritto allo studio;
Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento di nomina, resta in capo alla sottoscritta la
competenza in merito all’adozione del provvedimento finale;
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 08 del 25/02/2021, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli Esercizi 2021/2023 e il
Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2021/2023;
Visto il D.Lgs. N. 118/2011, attuativo della Legge Delega sul federalismo fiscale N. 42/2009 recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 N. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”, ed in particolare:
- L’art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo i principi di
competenza professionale;
- L’art. 107, che assegna ai Responsabili dei Servizi la competenza in materia di atti di gestione
amministrativa;
- L’art. 182, in materia di impegno delle spese;
- L’art. 147 bis, in merito al controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto;
Visto l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, come stabilito dalla Parte II del D.Lgs.
18 agosto 2000, N. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, N. 126;
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, in particolare, la Deliberazione della Giunta Regionale N. 12/2 del 01 Aprile 2021, avente ad
oggetto “Attuazione Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 22 del
19 Gennaio 2021 concernente la disciplina delle modalità di erogazione delle borse di studio per
l’anno 2020, 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 d’istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;
Considerato che con la suddetta Deliberazione della Giunta Regionale:
- si prende atto del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 22 del 19
Gennaio 2021 concernente i criteri e le modalità per l'erogazione delle borse di studio nazionali per
l'Anno Scolastico 2020/2021, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile
2017, a favore degli studenti iscritti agli Istituti della Scuola Secondaria di secondo grado del
sistema nazionale di istruzione, da cui risulta che alla Regione Sardegna è stata assegnata la somma
complessiva di € 1.245.902,30;
- si determinano pertanto i requisiti per l'ammissione al beneficio, ovvero l’iscrizione per l’Anno
Scolastico 2020/2021 ad un Istituto di Scuola Secondaria di secondo grado statale o paritario e
l'appartenenza a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rientra
nella soglia massima di € 14.650,00;
- si determina, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca n. 22 del 19 Gennaio 2021, l'importo della borsa di studio in € 200,00;

- vengono individuati i Comuni quali enti autorizzati a ricevere le istanze di accesso alla borsa di
studio degli studenti residenti nel proprio territorio, sulla base delle indicazioni che saranno loro
fornite dal Servizio competente della Direzione Generale della Pubblica Istruzione;
- si dispone che i Comuni, al fine di poter ricevere le istanze di accesso alla borsa di studio degli
studenti, sottoscrivano apposito atto di individuazione quali sub-responsabili del trattamento dei
dati personali;
- si stabilisce che i singoli Comuni valutino l'ammissibilità delle domande ricevute in base ai
requisiti previsti dalla normativa e trasmettano gli elenchi di quelle ritenute ammissibili secondo le
modalità e i termini che saranno loro indicati;
Preso atto che con nota Prot. N. 3954 del 07/04/2021, acquisita al prot. comunale N. 1467 in data
08/04/2021, l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport – Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche della Regione
Sardegna, comunica a tutti i Comuni l’avvio della suddetta procedura e le relative tempistiche per
tutti i successivi adempimenti;
Richiamata la propria Determinazione N° 147 del 12/04/2021 mediante la quale è stato approvato
l'Avviso Pubblico e l'Allegato Modulo di Domanda per la presentazione delle richieste della borsa
di studio nazionale a favore degli studenti della Scuola Secondaria di II^ grado per l'Anno
Scolastico 2020/2021;
Dato atto che tutti gli studenti interessati sono stati avvisati mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune e negli esercizi pubblici, del relativo
Avviso Pubblico e dell'Allegato Modulo di domanda, ed invitati così a presentare la richiesta in
oggetto, corredata da tutta la documentazione necessaria, entro e non oltre la data di scadenza fissata
al 30 Aprile 2021;
Viste, in particolare, le domande presentate, entro i termini di scadenza stabiliti dal Bando, da N° 5
studenti residenti in questo Comune, e depositate agli atti dell'Ufficio Amministrativo;
Accertato che tutte le N. 5 domande pervenute contengono i dati e documenti richiesti, tra cui un
ISEE in corso di validità pari o inferiore alla soglia stabilita nelle Indicazioni Operative fornite dalla
Regione Sardegna, ovvero a € 14.650,00;
Ritenuto pertanto di dover approvare l'elenco degli studenti ammessi al beneficio, in quanto in
possesso dei requisiti richiesti dal bando, che hanno presentato domanda per la borsa di studio
nazionale per l'Anno Scolastico 2020/2021, entro il termine di scadenza stabilito dalla Regione;
Considerato che non sono previsti oneri a carico del Bilancio Comunale;
Riconosciuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento e ritenuto di dover
procedere in merito, conformemente alla suddetta istruttoria;
Visto il D.Lgs. N. 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali”, e
successive modificazioni e integrazioni;
Vista la Legge N. 241/1990;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2021/2023,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N° 18 del 25/03/2021;

Considerato che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D. Lgs. n. 33/2013;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000
come introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) della Legge N. 213/2012;

DETERMINA
1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e che si
intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge N.
241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
2) Di dare atto che sono pervenute al protocollo dell’Ente N. 5 domande per la borsa di studio
nazionale di cui al D.Lgs. N. 63/2017 a favore degli studenti delle Scuole Secondarie di secondo
grado per l’anno scolastico 2020/2021, tutte risultate in possesso dei requisiti d'accesso;
3) Di approvare l'Allegato elenco degli studenti ammessi al beneficio della borsa di studio
nazionale per l'Anno Scolastico 2020/2021, in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico;
4) Di dare atto che l'elenco degli studenti in possesso dei requisiti (le cui domande dono ritenute
ammissibili), verrà trasmesso al Servizio Politiche Scolastiche della Regione Sardegna, entro e non
oltre la data del 17 Maggio 2021, mediante inserimento dei relativi dati nell'apposito modulo
elettronico predisposto dalla Regione stessa e tramite invio per posta elettronica certificata;
5) Di dare atto che non sono previsti oneri a carico del Bilancio Comunale, in quanto il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria del
Comune;
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
Responsabile del Servizio;
7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente
di cui al D.Lgs. N. 33/2013;
8) Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all’albo pretorio on-line del sito web
istituzionale Comune di Aidomaggiore, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. N.
33/2013.
Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
(F.to Lucia Pala)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
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