COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore II

Responsabile:

Porceddu Sabrina

DETERMINAZIONE N.

1672

in data

07/12/2017

OGGETTO:
CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO
APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.

STUDIO

2017.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione
organizzativa relativa al Secondo Settore.
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 60/13 dell’8.11.2016, con la quale sono state attivate le azioni di
sostegno al diritto allo studio 2016 mediante i seguenti interventi:
1. Borsa di studio di cui alla L. 62/2000: rimborsi per le spese didattiche sostenute nell’anno scolastico
2015/2016, con riferimento agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado.
2. Borsa di studio di cui alla legge regionale 5/2015, art. 33, comma 26,: rimborsi per le spese
didattiche sostenute nell’anno scolastico 2015/2016, con riferimento agli studenti delle scuole
pubbliche secondarie di primo e di secondo grado;
3. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’art. 27 della L.448/1998: rimborsi spese
per l’acquisto dei libri di testo sostenute nell’anno scolastico 2016/2017, con riferimento agli studenti
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
Vista la nota pervenuta in data 5.12.2017, prot. 17141/2017, con la quale l’Assessorato della Pubblica
Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato che è in corso di pubblicazione la
determinazione del Direttore del Servizio n. 17080/441, con la quale sono stati approvati i piani di riparto dei
contributi per il diritto allo studio 2017 in favore dei Comuni della Sardegna, sulla base dei quali sono stati
assegnati al Comune di Decimomannu, i seguenti fondi:
1. € 5.522,00 per borse di studio di cui alla legge regionale 5/2015, art. 33, comma 26, per l’anno
scolastico 2016/2017 destinata agli studenti delle scuole pubbliche secondarie di primo e di secondo
grado;
2. 9.580,25 per fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’art. 27 della L.448/1998, per
l’anno scolastico 2017/2018, in favore degli alunni della scuola secondaria di primo e di secondo
grado, di cui € 8.147,31 per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e per le prime due
classi della secondaria di secondo grado ed € 1.432,94.
Atteso che, con la medesima nota sopra indicata, sono stati trasmessi anche l’Avviso e la modulistica da
utilizzare per le procedure su indicate.
Ritenuto opportuno, pertanto, indire apposita procedura sulla base delle indicazioni operative fornite
dall’Assessorato Regionale e approvare la seguente modulistica:
Allegato A : Avviso
Allegato B: modulo di domanda;
Allegato C: fac simile autocertificazione;
Ritenuto prendere atto di quanto sopra esposto ;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii.
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09.02.2017 di “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N.
118/2011)”.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 3.03.2017 avente ad oggetto “Approvazione piano
esecutivo di gestione e piano delle performance 2017-2019” e successive modifiche e integrazioni;
Resi i seguenti pareri preventivi:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale
sui controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 1817/2017 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE
__________________________________
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Terzo Settore Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 2/2017, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 1817/2017 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile,
delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle
risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE
___________________________________

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa considerati parte integrante e sostanziale della presente;
Di indire apposita procedura per l’assegnazione dei contributi per il diritto allo studio e precisamente :
1. Borsa di studio di cui alla legge regionale 5/2015, art. 33, comma 26,: rimborsi per le spese
didattiche sostenute nell’anno scolastico 2016/2017, con riferimento agli studenti delle scuole
pubbliche secondarie di primo e di secondo grado;
2. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’art. 27 della L.448/1998: rimborsi spese
per l’acquisto dei libri di testo sostenute nell’anno scolastico 2017/2018, con riferimento agli studenti
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
Di approvare, a tal fine, la seguente modulistica, contenente le indicazioni e le prescrizioni contenute nelle
indicazioni operative fornite dall’Assessorato Regionale:
Allegato A : Avviso
Allegato B: modulo di domanda;
Allegato C: fac simile autocertificazione;
Di dare atto che i limiti massimi di spesa ammissibile sono i seguenti:
- Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo: nessuno.
- Borsa di studio regionale : scuole primarie : € 200,00
Di dare atto che il su indicato Avviso, unitamente alla relativa modulistica, resterà in pubblicazione per
almeno 15 giorni, in considerazione dell’esigenza di poter individuare i beneficiari entro e non oltre il
07.01.2018.
Di dare atto che l’erogazione dei contributi è subordinata all’accreditamento delle somme da parte della
Regione Autonoma della Sardegna.
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione
trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del II Settore
Sabrina Porceddu

COPIA
ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2017. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.

Anno

Capitolo

N.impegno Sub

Descrizione

Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )
Decimomannu, 07/12/2017

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Giuseppe Lutzu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 07/12/2017 al 22/12/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del I Settore
F.to DONATELLA GARAU

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1672 del 07/12/2017

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

COMUNE DI DECIMOMANNU

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
BORSA DI STUDIO - A.S. 2016/2017 (L.R. 5/2015)
BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018 (ART. 27 L.448/1998)

AVVISO
Si informa la cittadinanza che sono stati attivati i seguenti interventi per il diritto allo studio

1. BORSA DI STUDIO (a. s. 2016/2017)
Rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare
presenta un indicatore della situazione economica equivalente (di seguito I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi
del D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore o uguale a € 14 .650,00.
2. BUONO LIBRI (a. s. 2017/2018)
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un
I.S.E.E. in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore o ug uale a € 14.650,00.

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza (Ufficio Pubblica Istruzione): il genitore, il
rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, compilando l’apposito modulo e
allegando la seguente documentazione:
1. fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM
n.159/2013;
2. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
3. solo per il Buono libri la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulle spese effettivamente sostenute
per l’acquisto dei libri di testo adottati dalla propria scuola (cartacei o digitali) unitamente alla
documentazione comprovante la spesa (scontrini, ricevute, fatture).
MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it, nel
sito del Comune: www.comune.decimomannu.ca.it e presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e nella Portineria del
Palazzo Comunale. Le domande potranno essere presentate all’Ufficio Protocollo, nei seguenti giorni di
apertura : dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00, il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore
16.30.

Per informazioni:
Ufficio Pubblica Istruzione
Giorni e orario di apertura: lunedì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00; martedì e giovedì, dalle ore 15.30 alle ore
16.30.
Telefono: 0709667005
Email: sporceddu@comune.decimomannu.ca.it, protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it.
Decimomannu lì 07.12.2017
Il Responsabile del II Settore
Sabrina Porceddu

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

BUONO LIBRI A.S. 2017/2018 (scuole secondarie)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il/la

sottoscritto/a

__________________________________nato/a

_______________________________

il

____________________

e

a

residente

in

__________________________________ Via/Piazza _________________________
Telefono_____________________________________________
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

in

qualità

di

(1)_______________________________ dell’alunno/a ___________________________
iscritto/a

nell’anno

scolastico

2017/2018

presso

l’Istituto_____________________________ classe ________ sezione ______,
consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre la revoca dei benefici eventualmente percepiti,

DICHIARA
che la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo, adottati dalla scuola frequentata, per
l'alunno/a

________________________________

nell’anno

scolastico

2017/2018

ammonta complessivamente a € ____________________ , come risulta dai documenti
giustificativi allegati.

Data

Firma

_________________

_________________

1

Indicare: genitore o tutore

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

AL COMUNE DI DECIMOMANNU

OGGETTO: Richiesta contributo diritto allo studio 2017.

Il/La sottoscritto/a:
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
INDIRIZZO N. CIVICO
COMUNE

CAP

TELEFONO

CELLULARE

PROV

EMAIL

In qualità di (barrare la casella di interesse):
Studente/studentessa (se maggiorenne)
Genitore (tutore) dello studente (se minorenne) sotto indicato:

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
INDIRIZZO N. CIVICO
COMUNE DI RESIDENZA

CAP

PROV

CHIEDE L’EROGAZIONE DEI SEGUENTI CONTRIBUTI (barrare la/e casella/e di interesse):
1.

BORSA DI STUDIO A.S. 2016/2017

2.

BUONO LIBRI/RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 (solo per le scuole
secondarie)

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e
dell’articolo 47 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del DPR 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle dichiarazioni contenute nella presente richiesta e
della conseguente decadenza dai benefici (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.):
DICHIARA
□ che l’ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente per il quale viene richiesto il contributo è di €
_______________________

ed

è

stato

rilasciato

in

data

__________________________

dall’Ente

_______________________________;
□ di essere informato/a che i dati personali raccolti sono obbligatori e saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (artt. 10 e 13
D.lgs. 196/2003 e s.m.i.) e di autorizzarne il trattamento;
□ di essere informato/a che i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.lgs.
281/1999 e s.m.i.);
□ per la Borsa di Studio:
SCUOLA FREQUENTATA DALLO STUDENTE NELL’A.S. 2016/2017 (barrare la casella di interesse):
PRIMARIA

SECONDARIA DI SECONDO GRADO

SECONDARIA DI PRIMO GRADO
NOME DELLA SCUOLA ………………………………………………………………………………………………..
COMUNE SEDE DELLA SCUOLA ……………………………………………………………………………………

SCUOLA PUBBLICA

CLASSE FREQUENTATA

SCUOLA PRIVATA PARITARIA

1

2

3

4

5

□ per il Buono libri:
SCUOLA CHE FREQUENTA LO STUDENTE NELL’A.S. 2017/2018(barrare la casella di interesse):
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SECONDARIA DI SECONDO GRADO

NOME DELLA SCUOLA ………………………………………………………………………………………………..
COMUNE SEDE DELLA SCUOLA ……………………………………………………………………………………

SCUOLA PUBBLICA

CLASSE FREQUENTATA

SCUOLA PRIVATA PARITARIA

1

2

3

4

5

Si autorizza, inoltre:
□ l’invio agli indirizzi sopra indicati di ogni comunicazione relativa al procedimento di assegnazione del contributo e
di impegnarsi alla immediata comunicazione dei cambi di indirizzi;
□ l’accredito del contributo sul proprio conto corrente bancario o postale o sulla propria carta prepagata con il
seguente Codice IBAN:
__________________________________________________________________________________________

Si allega alla presente:

1

□ fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM del 5
dicembre 2013, n.159;
□ fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
□ solo per il Buono libri la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulle spese effettivamente sostenute per
l’acquisto dei libri di testo adottati dalla propria scuola (cartacei o digitali) unitamente alla documentazione
comprovante la spesa (scontrini, ricevute, fatture).

Firma del richiedente
_________________________________
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