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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la legge 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio
e all’istruzione “ed il D.P.C.M. 106/2001 attuativo della stessa;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.35/13 del 12.09.2014, con la quale vengono
indicati i seguenti criteri di partecipazione:
• che l’ISEE della famiglia di appartenenza del richiedente sia pari o inferiore a € 14.650.00;
• che le borse di studio siano destinate alla copertura delle spese di frequenza, sussidi e attrezzature
didattiche, trasporti, mense, viaggi e visite di istruzione;
• che siano escluse le richieste per spese inferiori a € 52,00;
e dispone la ripartizione dei fondi per la concessione di borse di studio a sostegno delle spese
sostenute dalle famiglie per l’istruzione, nell’anno scolastico 2013/2014 riportato nell’allegato A), che
assegna a questo comune un contributo di € 5.792,00;
PRESO ATTO dell’esiguità del finanziamento che non consente di far fronte al rimborso della
totalità delle spese dichiarate che ammonta a € 17.360,83;
RICHIAMATA la determinazione di questo servizio n.242 (g.757) del 01/10/14 di approvazione del
bando di concorso per la concessione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per
l’istruzione, per l’anno scolastico 2013/14;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.03 del 23.01.15 di approvazione dei
criteri di ripartizione del rimborso delle spese didattiche sostenute dalle famiglie per l’istruzione, per l’anno
scolastico 2013/14 che prevede:
1. l’approvazione di tre fasce di reddito Isee:
•
•
•

fascia “A” da € 0,00 a € 4.880.00;
fascia “B” da € 4.881,66 a € 9.760,00;
fascia “C ”da € 9.761,00 a € 14.650.00;

2. la ripartizione della somma disponibile di € 5.792,00, nelle tre tipologie di scuole:
1. Scuola primaria: € 564,00;
2. Scuola secondaria di primo grado: € 2.331,95;
3. Scuola secondaria di secondo grado: € 2.893,85;
3. la quota massima rimborsabile per ciascuna fascia di reddito, a fronte della spesa dichiarata e
riscontrata, per ciascuna categoria di scuola:

Scuola primaria: € 564,00:
Fascia A: importo da rimborsare € 40,00;
Fascia B: importo da rimborsare € 30,00;
Fascia C: importo da rimborsare € 24,00;
Scuola secondaria di primo grado: € 2.331,95:
Fascia A: importo da rimborsare € 80,00;
Fascia B: importo da rimborsare € 66,00;
Fascia C: importo da rimborsare € 45,00;
Scuola secondaria di secondo grado: € 2.893,85:
Fascia A: importo da rimborsare € 80,00;
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Fascia B: importo da rimborsare € 66,00;
Fascia C: importo da rimborsare € 45,00;
Precisa che:
• qualora la spesa dichiarata fosse inferiore alla somma da rimborsare, lo studente ha diritto al
rimborso della somma dichiarata per intero;
•

eventuali somme non erogate saranno destinate alle stessa finalità nell’anno scolastico successivo;

VISTA la graduatoria provvisoria allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO doverla approvare;
VISTO il Bilancio di questo comune approvato con atto di C.C. n.25 dell’11.08.15;
VISTO il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa;
Di procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria per la concessione di borse di studio a
sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione, per l’anno scolastico 2013/14;
Di disporre la pubblicazione all'albo pretorio del comune, per giorni 15, affinché gli interessati
possano prendere visione;
Di dare atto che la somma complessiva di €5.843,32 trova copertura sull’intervento 1.04.05.05,
capitolo 2376/01 nel seguente modo:
€ 5.792,00 del bilancio 2015
€ 51,32 residui anno 2012
Di dare atto che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di
regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n°
267/2000 e s.m.i.;
Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni giuridiche sorte a seguito dell’adozione del presente
provvedimento verrà interamente a scadenza entro il 31.12.2015.
Di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, conv. in L. 102/2009, la
compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per l’apposizione ai sensi degli artt.
151 co. 4 e 147 bis co. 1 D.Lgs. 267/2000 del visto di regolarità contabile con attestazione della copertura
finanziaria;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Internet Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013;
Di disporre altresì, la pubblicazione della graduatoria nei locali comunali (Biblioteca e Urp), nel sito
del Comune di Serrenti e l’invio di avviso tramite sms da parte dell’ufficio Urp alla popolazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Soc. Spec. Maria Giuseppina Cossu
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