COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.

140

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

141

DEL

10/04/2018
10/04/2018

OGGETTO:

Voucher "Io studio" 2017-Borse di studio a favore degli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2017/2018
- Approvazione elenco domande ammissibili.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno DIECI del mese di APRILE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Richiamata:
La Legge n.62 del 10 marzo 2000 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all’istruzione”;
Visti:
- Il Decreto Legge n.107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare l’art.1
commi 180 e 181, lett f);
- Il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Dell’Università e della Ricerca n.838 del 16 ottobre 2015
relativo alla funzionalità e alla distribuzione della Carta dello studente;
- Il Decreto Legislativo n.63 del 13 aprile 2017 concernente “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’art 1, commi 180 e 181, lett f) della legge 13 luglio 2015 n.107”;
- I Decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.966 e n.967, entrambi del
13 dicembre 2017, con i quali, rispettivamente sono stati definiti i criteri e le modalità di
istituzione del sistema nazionale di voucher, anche in forma virtuale, associato alla Carta dello
studente denominata “Io studio”, e sono stati disciplinati i criteri e le modalità per l’erogazione
delle Borse di studio per il 2017 a favore delle studentesse e 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;
Viste:
- la D.G.R. n.12/6 del 6 marzo 2018 avente ad oggetto “Attuazione Decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, concernente i criteri e le modalità per l’erogazione
delle borse di studio a favore degli studenti iscritti agli Istituti della scuola secondaria di
secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018, ai sensi dell’articolo 9, comma 4 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 63” con la quale si è disposto di:
• Ritenere ammissibili al beneficio gli studenti residenti in Sardegna che frequentano gli
istituti della scuola secondaria di secondo grado (statali e paritarie) appartenenti a famiglie
il cui ISEE rientri nella soglia di € 14.650,00;
• Determinare l’importo della borsa di studio in € 200,00, disponendo altresì che tale importo
potrà essere rideterminato in rapporto al numero totale degli ammessi al beneficio e alle
risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo di € 500,00;
• Individuare i Comuni quali enti titolati a ricevere le istanze di accesso alla borsa di studio
degli studenti residenti nel proprio territorio, a valutarne l’ammissibilità ed a trasmettere
gli elenchi delle domande ammissibili al competente Servizio politiche Scolastiche;
• Di demandare alla competenza del Direttore delle politiche Scolastiche, la formazione di
un’unica graduatoria regionale, stilata in ordine crescente di ISEE, riconoscendo in caso di
parità di ISEE la precedenza allo studente più giovane d’età e la trasmissione di tale
graduatoria al MIUR, secondo le modalità da questo previste per l’erogazione delle borse
di studio mediante voucher;
- la Determinazione RAS n. 143 del 07.03.2018 avente ad oggetto l’Attuazione Decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, concernente i criteri e le modalità per
l’erogazione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti agli Istituti della scuola
secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018, ai sensi dell’articolo 9, comma 4
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63”, concernente:
- l’approvazione delle indicazioni operative;
- l’approvazione della modulistica (fac-simile avviso pubblico per i Comuni, modulo di domanda
per le famiglie e gli studenti);
Dato atto che:
- Con Determinazione RAS n. 143 del 07.03.2018 viene richiesto ai Comuni di:
- provvedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico utilizzando il modulo “fac-simile
Avviso”;

- mettere a disposizione della cittadinanza la modulistica e dare le informazioni in merito al
procedimento;
- ricevere le domande entro e non oltre il 30 marzo 2018;
- verificare il possesso dei requisiti di accesso;
- approvare l’elenco degli studenti in possesso dei requisiti entro e non oltre il 18 aprile 2018;
- con nota RAS n.3010 del 22.03.2018 è stato inviato il modulo elettronico per la trasmissione
dell’elenco delle domande ammissibili al Servizio Politiche Scolastiche entro e non oltre il 18
aprile 2018;
- con nota RAS n.3254 del 26.03.2018 sono stati inviati chiarimenti in merito alla compilazione
del modulo elettronico per la trasmissione dell’elenco delle domande ammissibili;
Considerato che:
il comune di Laconi in data 09.03.2018 ha pubblicato l’avviso pubblico e la modulistica al fine
di consentire agli interessati la presentazione delle istanze per l’erogazione di borse di studio a
favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018
denominata Voucher “Io studio 2017”;
che nel predetto avviso è stata fissata come data ultima di presentazione delle istanze il 30
marzo 2018 entro le ore 13.00;
- entro le ore 13.00 del 30 marzo 2018 sono pervenute un totale di n. 18 istanze;
delle n 18 sono state ritenute ammissibili n.18 e pertanto in possesso dei requisiti previsti dalla
RAS;
Ritenuto di dover approvare l’elenco degli studenti in possesso dei requisiti previsti “Elenco
ammissibili” presso il Comune di Laconi, al fine dell’erogazione di borse di studio a favore degli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018 denominata
Voucher “Io studio 2017, allegato al presente atto;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
-

-

di approvare l’elenco degli studenti in possesso dei requisiti previsti – “Elenco ammissibili”
degli studenti residenti presso il Comune di Laconi, al fine dell’erogazione di borse di studio a
favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018
denominata Voucher “Io studio 2017/2018 allegato al presente atto;
di inviare l’Elenco ammissibili” al Servizio Politiche Scolastiche secondo il format e le
modalità stabilite entro e non oltre il 18 aprile 2018;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
di attestare che chi sottoscrive il presente atto non incorre in alcune delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente né si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto
dell'atto, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione.

Determina N. 140 del 10/04/2018
Oggetto: Voucher "Io studio" 2017-Borse di studio a favore degli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2017/2018 - Approvazione elenco
domande ammissibili.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 11/04/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 11/04/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

