Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
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Determinazione del Dirigente
N. 349 / 2018 Data 23/02/2018
OGGETTO:
Assegnazioni regionali per il diritto allo studio anno 2017.

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente dell'Area AA.GG., Personale, Contratti, Sport,
Cultura, Turismo, Politiche Sociali;
PREMESSO





CHE:
la Regione Sardegna Ass.to Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport con deliberazione di G.R. n. 53/23 del 28.11.2017 ha approvato le azioni di sostegno
per il diritto allo studio per l'anno 2017;
con determinazione del Direttore Generale della Pubblica Istruzione prot. 16957/427 del
30.11.2017 sono state approvate le indicazioni operative e la modulistica per la disciplina
dei fondi in argomento nonché il piano di riparto, fra tutti i Comuni della Sardegna, dello
stanziamento destinato alla fornitura dei libri di testo di cui all'art. 27 della L. 448/1998
dell'A.S. 2017/2018 e dello stanziamento destinato alle borse di studio di cui all'art. 33
comma 26 della L.r. 5/2015 per l'A.S. 2016/2017; ;

CONSIDERATO CHE i fondi stanziati sono stati destinati ai seguenti interventi:
 BUONO LIBRI (a. s. 2017/2018) e rivolti a 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 uguale a € 14.650,00 finalizzato esclusivamente alle spese
sostenute per l'acquisto dei libri di testo nell’anno scolastico 2017/2018 con riferimento agli
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado secondo le fasce d'età proposte
dalla regione, ossia in favore di alunni soggetti all'obbligo scolastico 11-15 e in favore di
alunni appartenenti all'ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado 16-18;


BORSA DI STUDIO (a.s. 2016/2017) per 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 per rimborsi per le spese scolastiche sostenute
nell’anno scolastico 2016/2017 con riferimento agli studenti delle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado.

DATO ATTO CHE:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

•

•
•

con delibera G.C. N. 9 del 23/01/2018 avente ad oggetto “Legge regionale 5/2015 articolo
33 comma 26, borse di studio destinate agli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1°
e 2° grado che appartengono a famiglie svantaggiate A.S. 2016/2017”;
con delibera G.C. n. 6 del 15/01/2018 avente ad oggetto “Fornitura di libri di testo agli
alunni della scuola secondaria, in attuazione dell'art. 27 della legge n.448/1998”;
l'amministrazione comunale ha dato seguito alle indicazioni della regione Sardegna.

DATO ATTO che il relativo bando, secondo il modello FAC simile prodotto dalla Regione Sardegna
è stato affisso all'albo pretorio dell'ente n 175/2018 dal 26.01.2018 al 28.02.2018.
CONSIDERANDO CHE in data 15.01.2018 è scaduta la validità della dichiarazioni ISEE e
pertanto l'utenza si è ritrovata nelle condizioni di procedere al rinnovo entro i termini di scadenza
del bando.
PRECISATO CHE l'ISEE è condizione indispensabile per accedere ai bandi dedicati di cui sopa.
ATTESO CHE sono pervenute diverse segnalazioni in merito alla difficoltà dei potenziali soggetti
interessati alla partecipazione al bando dedicato, circa la difficoltà di procedere all'ottenimento della
nuova certificazione ISEE presso i CAF accreditati, a causa del sovracarico di lavoro cui sono
sottoposti gli stessi in questo periodo dell'anno.
RAVVISATA pertanto l'opportunità di procedere a riconoscere una proroga di ulteriori 15 giorni
della scadenza del bando, prorogando pertanto la stessa dal 28.02.2018 al 15.03.2018.
DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento è il sottoscritto Dottor Flavio Cuccureddu, Dirigente dell'Area in intestazione e
dipendente di ruolo dell’Ente;
ASSICURATO il controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000, nella
fase preventiva della formazione e attraverso gli uffici competenti per l'istruttoria, sul presente atto e
di poter quindi attestare in riferimento ad esso la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;
DATO ATTO che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n.
62/2013, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
VISTI:
•

lo Statuto di Autonomia;

•

il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000;

•

il DLgs. 50/2016;

•

l’art. 31 del Regolamento di Contabilità;
DETERMINA

1. di rilasciare, per il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs
267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
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2. di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa la scadenza del bando delle
assegnazioni per il diritto allo studio 2017 dal 28.02.2018 al 15.03.2018;
3. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro Unico delle Determinazioni
dell'Ente e la conseguente trasmissione all’Albo Pretorio.
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