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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI
UFFICIO CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
Numero di Registro Generale: 1563
Del: 24/10/2019

OGGETTO:

AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019: BORSA DI STUDIO
REGIONALE L.R. N.5/2015 A.S.2018/2019 E CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA
O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO L.448/1998 A.S.2019/2020 - APPROVAZIONE
AVVISO E MODULISTICA.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 17 del 04.10.2019 con il quale si attribuiscono all’Arch. Marco Dessole le funzioni
dirigenziali della Direzione Affari Generali e Sociali;
VISTI:
- il D.Lgs. n.267/2000;
- lo Statuto comunale;
PREMESSO che:
- con Deliberazione di G.R. n.39/30 del 03.10.2019 avente ad oggetto “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2019.
L.R. 25/06/1984 n.31 - L.R. 09/03/2015, n.5 – L.23/12/1998 n.448” sono state approvate le azioni di sostegno al diritto
allo studio attraverso i seguenti interventi:
- L.R. 5/2015 a.s. 2018/2019 “Borsa di studio a sostegno delle famiglie per l’istruzione” alunni scuole pubbliche
primarie e secondarie di I e II grado (esclusi i beneficiari delle Borse di studio Nazionali 2018/2019);
- L.448/1998 art.27 a.s. 2019/2020 “Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo” alunni scuola secondaria di I
e II grado;
- con Determinazione n. 656 prot. 8218 del 14.10.2019 della Direzione Generale della Pubblica Istruzione Servizio
Politiche Scolastiche della Regione Sardegna sono stati approvati i piani di riparto dei contributi per il diritto allo studio
in favore dei Comuni della Sardegna, nonché le indicazioni operative e la relativa modulistica, con assegnazione al
Comune di La Maddalena delle seguenti somme:
- Borse di studio L.R. n.5/2015 a.s.2018/2019 alunni scuole pubbliche primarie e secondarie di I e II grado €
11.149,46;
- Fornitura libri L.448/1998 art.27 a.s. 2019/2020 alunni scuola secondaria di I e II grado € 25.530,20;
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Città di La Maddalena
CONSIDERATO altresì che con la predetta determinazione n.656/2019 sono state definite le indicazioni operative e la
relativa modulistica, rimandando alle successive determinazioni l’assunzione dei relativi impegni di spesa per il
trasferimento dei fondi ai comuni;
PRESO ATTO che le indicazioni operative di cui alla Determinazione n.656/2019 fissano la scadenza di presentazione
delle domande al giorno 15 novembre 2019;
DATO ATTO della necessità, stante la scadenza predetta, di procedere con la massima sollecitudine alla pubblicazione
dell’avviso e della modulistica;
SOTTOLINEATO che l’erogazione dei benefici in argomento è subordinata all’effettivo accreditamento dei relativi fondi
a questo Ente da parte della Regione Sardegna;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’avviso e della modulistica approvati dalla RAS e relativi alla
contribuzione di cui si è detto, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
ATTESTATO che il responsabile del procedimento firmatario del parere tecnico è il Dirigente Arch. Marco Dessole;
ATTESTATA l’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990 e dall’art. 6
del DPR 62/2013;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni dalla L.134/2012 si procederà alla
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che qui di seguito si intendono richiamate,
-

di procedere alla pubblicazione dell’avviso e della modulistica così come predisposti dalla RAS Direzione Generale P.I.
con Determinazione n. 656 prot. 8218 del 14.10.2019 della Direzione Generale della Pubblica Istruzione Servizio
Politiche Scolastiche, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per l’accesso alla
seguente contribuzione:
• L.R. 5/2015 a.s. 2018/2019 “Borsa di studio regionale” alunni scuole pubbliche primarie e secondarie di I e II grado
(esclusi i beneficiari Borsa di studio nazionale a.s. 2018/2019);
• L.448/1998 art.27 a.s. 2019/2020 “Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo” alunni scuola secondaria di I e II
grado;

-

di dare atto che l’erogazione dei benefici di cui si tratta è subordinata all’effettivo accreditamento a questo Ente dei
relativi fondi da parte della Regione Sardegna;

-

di dare atto che ai sensi del dell’art.18 del D.L.83/2012 convertito con modificazioni dalla L.134/2012 si procederà alla
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
Istruttore: (Fadda M.)
Il Dirigente
Arch.
Marco
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UFFICIO DI SEGRETERIA
Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1563 e Numero Registro di Servizio : 662 del
24/10/2019, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
.
La Maddalena,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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