
    
COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO 

(Provincia di Oristano) 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

       

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

DETERMINAZIONE NUMERO:  22 DEL      18/02/2021 

OGGETTO: 
BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2019/2020 (L.R. 5/2015).   

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI 
STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2020/2021 (L. N. 
448/1998). 

APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE E LIQUIDAZIONE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 18/11/2020 con cui sono state conferite  le attribuzioni 
dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Settore Amministrativo. 
 
Richiamate le seguenti leggi che promuovono azioni di sostegno al diritto allo studio: 
- n. 448,  art. 27 della Legge 23 dicembre 1998, (fornitura gratuita o semigratuita dei libri di 
testo); 
- L. R. 9 marzo 2015 n. 5 (rimborso delle spese scolastiche/borsa di studio regionale); 
- Decreti MIUR n. 581 del 20/5/2020 e n. 585 del 20/5/2020.  
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 56/51 del 13/11/2020 avente ad oggetto 
“Azioni di sostegno al diritto allo studio 2020”; L.R. 25.6.1984 n. 31, L.R. 9.3.2015 n. 5, L. 
23/12/1998 n. 448. 
 
Richiamata la determinazione n. 698 prot. n. 14374 del 23/11/2020 della Direzione Generale 
della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche in favore dei Comuni della 
Sardegna avente ad oggetto: “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2020. L.R. 25.6.1984 n. 
31, L.R. 9.3.2015 n. 5, L. 23/12/1998 n. 448, tramite la quale venivano affidati a questo 
comune i seguenti importi: 

- l.r. 5/2015   € 3.280,00 
- L. n. 448/1998  € 6.518,00 (€ 4.751,29 11-15 anni; € 1.766,00 16-18 anni) 

 
Vista la propria determinazione n 179 del 26/11/2019, tramite la quale veniva pubblicato 
l’avviso pubblico e venivano approvati il bando e lo schema di domanda per l’attribuzione di: 
Borsa di studio regionale A.S. 2019/2020 (l.r. 5/2015) e fornitura gratuita o semigratuita dei 
libri di testo per gli studenti della scuola secondaria di I e II grado A.S. 2020/2021 (L. n. 
448/1998). 
 
Viste le determinazioni della Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio 
Politiche Scolastiche in favore dei Comuni della Sardegna   
• n. 726 del 27/11/2020 tramite la quale veniva prorogato il termine di presentazione delle 

domande al 30/12/2020; 
• n. 743 del 04/12/2020 tramite la quale venivano impegnati dalla R.A.S in favore di questo 

comune i seguenti importi relativamente alla L.R. 5/2015: 
- l.r. 5/2015   € 3.280,00 



• n. 755 del 09/12/2020 tramite la quale veniva annullata la determinazione R.A.S. n. 
698/114374 e venivano assegnate a questo comune le seguenti somme relative alla Legge 
448/1998: 
-  L. n. 448/1998 € 5.580,76 (€ 4.089.03 11-15 anni;  € 1.491,73 16-18 anni) 

• n. 778 del 14/12/2020, tramite la quale venivano confermati  dalla R.A.S in favore di 
questo comune gli importi assegnati con determinazione n. 755 del 09/12/2020. 

• n. 812 del 18/12/2020 tramite la quale venivano comunicate a questo ente, le seguenti 
integrazioni: 
- l.r. n. 5/2015  € 1.640,14   
- Legge 448/1998 € 834,28 (€ 559.53 15-15 anni; € 274,75 16-18 anni) 
Come comunicato dalla R.A.S. allo stato attuale non sono ancora disponibili gli importi. 

• n. 826 del 22/12/2020 tramite la quale venivano impegnate dalla R.A.S. le seguenti somme 
a favore di questo comune: 
- l.r. n. 5/2015 € 1.640,14  

 
In definitiva è stata assegnata a questo Comune la somma di complessivi € 8.418,11 così 
ripartita: 
 
- € 2.837,35 per l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese per l’istruzione L.R. 
5/2015 art.33 comma 26, per la scuola primaria e secondaria di I e II grado, da destinare alle 
borse di studio capitolo1167. 
 
- € 5.580,76 per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo (L. n. 448/1998) agli 
studenti della scuola secondaria di I e II grado così suddiviso: 
a)  €  4.089,03 scuola dell’obbligo (età da 11 a 15 anni) capitolo 1165; 
b) € 1.491,73 scuola secondaria dalla terza alla quinta classe, (età da 16 a 18 anni) capitolo 
1166; 
 
Vista la propria determinazione n. 14 del 08/02/2021, tramite la quale venivano approvate le 
graduatorie provvisorie dei bandi in oggetto. 
 
Considerato che alla data del 12/02/2021, non sono pervenuti  rilievi alle predette graduatorie 
provvisorie.  
 

D E T E R M I N A 
 

Di approvare le rispettive graduatorie definitive relative ai bandi  Borsa di studio regionale 
A.S. 2019/2020 (l.r. 5/2015), fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli studenti 
della scuola secondaria di I e II grado A.S. 2020/2021 (L. n. 448/1998),  allegate alla presente 
determinazione e la loro contestuale liquidazione. 
     
Di liquidare le somme appresso indicate per un totale pari ad € 8.418,11: 
 
capitolo 1167 impegno _______ € 2.837,35 (l.r. 5/2015) 
capitolo 1165 impegno _______  € 4.089,03 (L. n. 448/1998) 
capitolo 1166 impegno _______ € 1.491,73 (L. n. 448/1998) 
 
 
 
                                                                                Il Resp. del Servizio Amministrativo 

                                                                 F.to Sofia Murgia 


