COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO
(Provincia di Oristano)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE NUMERO: 165

DEL 22/11/2021

OGGETTO: AZIONI DI SOSTEGNO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO:
L.R. 5/2015 - BORSA DI STUDIO REGIONALE – ANNO SCOLASTICO
2020/2021.
LEGGE N. 448/1998 ART. 27. - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI
LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
APPROVAZIONE GRADUATIORIE PROVVISORIE E IMPEGNO DI SPESA.
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. 39/32 del 08/10/2021 avente ad oggetto
“Azioni di sostegno al diritto allo studio 2021”; L.R. 25.6.1984 n. 31, L.R. 9.3.2015 n. 5, L.
23/12/1998 n. 448.
Richiamata la determinazione n. 555 prot. n. 12216 del 11/10/2021 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 2021. L.R. 25.6.1984 n. 31, L.R.
9.3.2015 n. 5, L. 23/12/1998 n. 448 – Riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna.
Approvazione indicazioni operative e modulistica che stabilisce quanto segue:
1. Il requisito di accesso è l’appartenenza ad un nucleo familiare con un indicatore della
situazione economica equivalente (I.S.E.E) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013
n.159 inferiore o uguale a € 14.650,00;
2. Approva i piani di riparto dei fondi regionali da destinare all’assegnazione di borse di studio di
cui alla legge regionale n. 5/2015 in favore degli studenti delle scuole primarie e secondaria per
l’anno scolastico 2020-2021, effettuato in modo proporzionale al numero dei residenti nei singoli
Comuni della Sardegna nella fascia di età tra i 6 e i 18 anni allegato 2;
3. Approva i piani dei riparto dei fondi statali da destinare alla fornitura di libri di testo agli
studenti delle scuola secondaria, ai sensi dell’art. 27 della L. 448/98 per l’anno scolastico 20212022, effettuato in modo proporzionale al numero dei residenti nei singoli Comuni della

Sardegna nelle fasce di età compresa tra gli 11 e 15 anni e tra i 16 e i 18 anni (allegato 1 –
allegato 1a);
4. Sono state approvate le “Indicazioni operative per l’attivazione e la gestione degli interventi
per il sostegno al diritto allo studio 2021, (allegato n. 3);
Approva inoltre la seguente modulistica relativa agli interventi:
Fac-simile Avviso pubblico (allegato 4);
Modulo di domanda (allegato 5);
Modulo rendiconto 2021 (allegato 6);
e le seguenti indicazioni operative:
Il Buono libri è attribuito in proporzione alle spese dichiarate e ritenute ammissibili, il limite
massimo del buono è dato dalla spesa sostenuta e riconosciuta ammissibile per ciascuno
studente. Qualora la dotazione finanziaria stabilita per uno dei due ordini di scuola fosse
sovradimensionato rispetto alle reali esigenze, i Comuni possono, una volta soddisfatte le
richieste degli studenti di quel grado di istruzione, destinare le somme eccedenti per soddisfare le
istanze degli studenti dell’altro ordine di scuola.
La Borsa di studio Regionale è destinata agli studenti della scuola primaria e secondaria, deve
essere ripartita in misura uguale indipendentemente dalla scuola frequentata fino all’importo
massimo di € 200,00 tra coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dal bando che
presentino regolare domanda.
L’allegato 1 indica il contributo di € 4.900,00 assegnato al comune di San Nicolò d’Arcidano
per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo (L. n. 448/1998) agli studenti della scuola
secondaria di I e II grado annualità 2021/2022 così suddiviso:
a) € 3.466,00 scuola dell’obbligo (età da 11 a 15 anni);
b) € 1.434,00 scuola secondaria dalla terza alla quinta classe, (età da 16 a 18 anni).
L’allegato 2 indica il contributo assegnato al comune di San Nicolò d’Arcidano per l’erogazione
di borse di studio di cui alla legge regionale n. 5/2015 in favore degli studenti delle scuole
primarie e secondaria per l’anno scolastico 2020-2021 che è di € 4.890,00 (RAS);
Vista la propria determinazione n 141 del 18/10/2021, 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. 2020/2021 (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. 2021/2022 (L. n. 448/1998).
Considerato che alla data di scadenza dei bandi succitati, sono pervenute n. 128 domande di cui
3 prive dei requisiti richiesti dal bando e rispettivamente:
N. 78 domande bando Borsa di studio regionale A.S. 2020/2021 (L.R. 5/2015);
N. 47 domande bando Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli studenti della
scuola secondaria di I e II grado A.S. 2021/2022 (L. n. 448/1998);
N. 2 prive dei requisiti;
N. 1 fuori dai termini.
Ritenuto di dover pubblicare la graduatoria provvisoria dei bandi succitati.

DETERMINA
Di approvare le rispettive graduatorie provvisorie relative ai bandi Borsa di studio regionale
A.S. 2020/2021 (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. 2021/2022 (L. n. 448/1998), allegate alla presente
determinazione.
Di dare atto che eventuali reclami dovranno essere presentati entro e non oltre il 26/11/2021.
Di dare atto altresì che la somma di € 9.790,00 farà carico ai seguenti capitoli:

Di impegnare le somme appresso indicate:
capitolo 1167 impegno _______ € 4.890,00 (l.r. 5/2015)
capitolo 1165 impegno _______ € 3.466,00 (L. n. 448/1998 – 11–15 anni)
capitolo 1166 impegno _______ € 1.434,00 (L. n. 448/1998 – 16-18 anni)

Il Responsabile del Servizio
F.to Sofia Murgia

