
REGISTRO GENERALE N. 42 del 11/02/2020 

 

COMUNE DI AUSTIS 
AREA SOCIOCULTURALE E PI DEMOG E ELETT 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 42 del 11/02/2020 

DETERMINAZIONE N. 19 del 07/02/2020 
PROPOSTA N. 54 del 07/02/2020 
 
OGGETTO: Azioni di sostegno al diritto allo studio : graduatoria  provvisoria Borse di studio 

regionali a.s.2018/2019  e graduatoria provvisoria rimborso acquisto libri di testo 
a.s.2019/2020 

 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.10 del 25/11/2019, con il quale la Dott.ssa Frongia Giovanna 
Istruttore Direttivo inquadrato nella categoria professionale D è stata nominata - ex art. 109 comma 
2 D.Lgs. 267/2000 - Responsabile dei  Servizi Sociali, Cultural, P.I., Amministrativi, Demografici ed 
Elettorali; 
 

VISTO il Bilancio  2019/2021 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 

18.03.2019; 

PRESO ATTO che risulta essere in fase di predisposizione il Bilancio comunale di Previsione 2020; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’interno del 13.12.2019, pubblicato nella G.U. 295 del 17.12.2019, con il 

quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali; 

RICHIAMATO l’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 riguardante l’esercizio 

provvisorio del bilancio; 

RICHIAMATI:  

 Il D.Lgs 118/ 2011; 

 Il D.lgs 150/2009 come modificato dal Dlgs 74/2017; 

La legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;  

RICHIAMATI: 

l’atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 22 del 04.03.2019, con cui si approva 

l’aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 

dell’Ente per il triennio 2019-2021;  

VISTA  

• La Delibera del Commissario Straordinario Alessandro Alciator  n° 2 del 20.01.2020 avente per 

oggetto presa d’atto direttive regionali L.R. n. 5/2015, L. n. 448 1998 art. 27 

• La Determinazione  del responsabile del servizio n. 41    del 07.02.2020     avente per oggetto: Presa 

d’atto indirizzi azioni di sostegno al diritto allo studio, borse di studio alle famiglie a.s. 2018/2019 

per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e rimborso acquisti libri 

di testo a.s. 2019/2020 scuole secondarie di primo e secondo grado 

VISTI: 
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• 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, nn. 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 2019/2020  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 2019/2020. L.R. 25.6.1984, n. 31 -L.R. 9.3.2015, n. 5 - L. 23.12.1998, 
n. 448 -Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63; 

 

• il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 686 del 26 ottobre 2018, 
contenente i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio per il 2018/2019 a favore 
degli studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di 
istruzione, finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per 
l’accesso ai beni e servizi di natura culturale; 

 

RICHIAMATA la determinazione RAS n. 656  prot 8218 del 14.10.2019 con la quale si approva e dispone 
quanto segue: 

RICHIAMATA  la Determinazione del Responsabile del servizio n° 41 del 07.02.2020  con la quale si 
recepivano gli indirizzi del Commissario Straordinario per l’applicazione delle linee guida regionali per 
l’attribuzione dei benefici e si prevedevano le somme ad integrazione a disposizione nei capitoli di Bilancio 
dedicati,  

Approvazione Piani di riparto dei contributi per il diritto allo studio 2019 in favore dei Comuni della 
Sardegna e nello specifico: 
-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 ; 
-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 . 
-Approvazione delle “Indicazioni operative” per l’attivazione e la gestione degli interventi di cui all’articolo 
1 e dell’intervento Borsa di studio, di cui all’articolo 9, comma 4 del decreto legislativo n. 63/2017, così 
come risulta nell’ allegato n. 3 alla citata determinazione; che i beneficiari di borse di studio nazionali 
risultano incompatibili con il beneficio in oggetto così come chiaramente evidenziato nei moduli di domanda 
di accesso al beneficio; 
-Approvazione della modulistica relativa agli interventi come risulta negli allegati alla citata determinazione 
: 
    Fac –simile Avviso pubblico (allegato n. 4); 
    Modulo Domanda (allegato n. 5);  
    Modulo Rendiconto contributi per il diritto allo studio – Anno 2019  (allegato n.6). 
 
ATTESO che, la Regione Sardegna, con i suddetti atti, ha provveduto ad approvare i diversi piani di riparto, 
relativi alle azioni di sostegno al diritto allo studio 2019, dai quali risulta che al Comune di AUSTIS sono 
assegnate le seguenti somme: 

• €. 628,41 relativi al piano di riparto fondi regionali, di cui alla L.R. n. 5/2015, da destinare 
all’assegnazione di Borse di studio a sostegno delle famiglie in favore degli studenti delle scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado per l’A.S. 2018/2019, da suddividere in parti uguali 
così come disposto all’art. 8 delle linee guida stabilite dalla RAS, al numero dei residenti nei singoli 
Comuni della Sardegna nella fascia di età compresa tra i 6 e i 18 anni; 
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• €. 1.441,7 di cui €. 900,83 per gli studenti dagli 11 ai 15 anni e €. 540,87 per gli studenti dai 16 ai 18 
anni, relativi al piano di riparto fondi statali da destinare in proporzione alle spese dichiarate, alla 
fornitura di libri di testo agli studenti della scuola secondaria, ai sensi dell’art. 27 della L. 448/98 per 
l’A.S. 2019/2020; 

 

PRESO ATTO  

Che con la sopracitata determinazione del responsabile del servizio  venivano recepite le indicazioni 

operative approvate con la Delibera n. 2 del 20.01.2020  del Commissario Straordinario a seguito della 

determinazione 656 del direttore della RAS All. 3; 

a) Che le somme residue degli anni scolastici precedenti potranno essere utilizzate, per la medesima finalità 
in aggiunta alla dotazione finanziaria complessiva attribuita ai Comuni per il 2019;  

b) Che relativamente al Buono libri, qualora la dotazione finanziaria stabilita per uno dei due ordini di 
scuola fosse sovradimensionato rispetto alle reali esigenze, i Comuni possono, una volta soddisfatte le 
richieste degli studenti di quel grado di istruzione, destinare le somme in eccedenza per soddisfare le 
eventuali esigenze relative alle istanze degli studenti dell’altro ordine di scuola; 
 

Considerata l’esiguità della somma assegnata dalla R.A.S. per la fornitura di buoni libro di cui all’art. 27 
della L.448/1998 - Anno Scolastico 2019/2020, si è ritenuto opportuno integrare i fondi sopra citati con 
l’ulteriore somma di €. 2.312,30, di cui €. 800,00 per gli alunni dagli 11 ai 15 anni ed €. 1.512,30 per gli 
studenti dai 16 ai 18 anni da destinare in proporzione alle spese dichiarate, alla fornitura di libri di testo agli 
studenti della scuola secondaria, ai sensi dell’art. 27 della L. 448/98 per l’A.S. 2019/2020;  

Considerato che per quanto sopra nel Bilancio 2019/2021 si è provveduto ad impegnare le somme 
complessive nei relativi capitoli come di seguito indicato: 

 

Borse di Studio alle famiglie € 2.500,00 Cap. 10450507  

Rimborso Libri                         € 3.754,26 Cap. 10450502   

 

Ritenuto opportuno stabilire i criteri cui il Responsabile del Servizio deve fare riferimento per la 
ripartizione, agli aventi diritto, delle somme messe a disposizione per l’intervento in oggetto; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario; 

 
 
Verificate le richieste   di accesso al beneficio e valutati i requisiti necessari, si è proceduto a stilare la 
graduatoria degli aventi diritto e degli esclusi  relativamente alle borse di studio a.s. 2018/2019 scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado  e al rimborso acquisto  libri ti testo a.s. 2019/2020 scuole 
secondarie di primo e secondo grado  Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Socio 
Culturale per quanto riguarda la regolarità tecnica; 

Verificati e acquisiti i bisogni attraverso i moduli di accesso al beneficio  

DETERMINA 

Che la premessa  è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

DI AVER PRESO ATTO  di quanto stabilito dalla R.A.S. a  “Sostegno diritto allo studio 2019 ” con gli atti 
riportati in premessa;  

DI AVER ACQUISTITO le istanze, di aver verificato la  documentazione relativa ai requisiti di accesso, e 
di aver proceduto a stilare la graduatoria degli aventi diritto e degli eventuali esclusi; 
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DI AVER RILEVATO che per le borse di studio a.s. 2018/2019 sono stati esclusi   n.   2  RICHIESTE   con 
prot. n. 3879 e 3940  perchè risultanti beneficiari di borsa di studio nazionale per lo stesso anno scolastico, 
pertanto così come stabilito nelle linee guida regionali questi non possono accedere al suindicato beneficio;  

CHE SI SONO ASSEGNATI  ad integrazione dei fondi risultanti dai piani di riparto relativi alle azioni di 
sostegno al diritto allo studio 2019, approvati dalla R.A.S. per “buoni libro di cui all’art. 27 della 
L.448/1998; 

Di dare atto che alla spesa è così ripartita  

Borse di Studio alle famiglie a.s.  2018/2019      € 2.500,00           Cap. 10450507  

Rimborso Libri  a.s.  2019/2020                             € 3.754,26           Cap. 10450502   

 

DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la 
Dottoressa Cristina Casula;  
 

Di dare atto che: 

• La Borsa di studio di cui all’articolo 9, comma 4 del decreto legislativo n. 63/2017, destinata agli 
studenti iscritti per l’anno scolastico 2019/2020 nelle scuole secondarie di primo e secondo grado 
del sistema nazionale di istruzione, le cui famiglie presentano un ISEE non superiore a 14.650,00 
euro, che la borsa dovrà essere assegnata agli studenti posizionati utilmente nella graduatoria  fino 
al totale utilizzo delle risorse di cui sopra di uguale importo per tutti gli assegnatari.  

• Il rimborso libri si è  effettuata dietro presentazione dei documenti di spesa effettivamente sostenuta 
dalle famiglie.   

 
Che si è proceduto a stilare le relative graduatorie allegate al presente atto così di seguito descritte: 
 
All. 1  Graduatoria Provvisoria beneficiari ed esclusi borse di studio azioni di sostegno alle famiglie a.s. 
2018/2019  Scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado  
 
All.2   Graduatoria Provvisoria beneficiari rimborso acquisto libri di testo relativi all’a.s. 2019/2020 
 
Che le Graduatorie resteranno in pubblicazione per sette giorni all’albo pretorio dell’ente al termine dei quali 
si intenderanno definitive e utili per procedere alla liquidazione delle somme spettanti;  

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 54 del 07/02/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio FRONGIA GIOVANNA in data 
07/02/2020 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 
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contabile della Proposta n.ro 54 del 07/02/2020 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio OLMI GIUSEPPINA  
il 11/02/2020. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 76 

 
Il 11/02/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 42 del 11/02/2020 con 
oggetto 
 
Azioni di sostegno al diritto allo studio : graduatoria  provvisoria Borse di studio regionali a.s.2018/2019  
e graduatoria provvisoria rimborso acquisto libri di testo a.s.2019/2020 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da ASSISTENTE SOCIALE FRONGIA GIOVANNA il 11/02/20201 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


