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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 26   del 14-03-2018        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  quattordici del mese di marzo, alle ore 10:00  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE A 

ARACU VENERANDA ASSESSORE A 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   3 e assenti n.   2.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Determinazione criteri assegnazione voucher "IoStudio 2017" 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto 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’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f) della legge 13 luglio 
2015 n.107”; 
 

Visti 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 “Iostudio”, 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; 
 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 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 sono stati individuati i presupposti e requisiti necessari per poter accedere al 
contributo di cui all’oggetto,  
 

Considerato che i presupposti per poter ottenere il Vocher di cui sopra sono i seguenti:   
“- ritenere ammissibili al beneficio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del citato Decreto ministeriale, gli studenti 
residenti in Sardegna che frequentano gli istituti della scuola secondaria di secondo grado (statali e paritarie), 
appartenenti a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) rientra nella soglia 
di € 14.650,00; 
- determinare, ai sensi dell’art.3 del citato Decreto, l’importo della borsa di studio in 200,00 euro, 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 euro; 
 

Vista la determinazione della RAS – Direzione Generale della Pubblica Istruzione - prot. n. 2102 

rep. 143 del 07.03.2018 con la quale sono state approvate le indicazioni operative per 
l’attivazione e gestione dell’intervento Borsa di studio a favore degli studenti della scuola 
secondaria di secondo grado per l’a.s. 2017/2018, in breve Voucher “IoStudio” 2017; 
 

Considerato che, nella già citata determinazione regionale n. 143 del 07.03.2018 i Comuni sono 
stati individuati 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, secondo le indicazioni 
da quest’ultimo fornite; 
 

Considerato che Le borse di studio saranno erogate ai beneficiari attraverso l’emissione di 
voucher in forma virtuale, stampabili e spendibili presso gli esercenti appositamente 
convenzionati per l’iniziativa. Le borse, mediante i voucher, sono 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. 
 

Preso atto che l’attivazione del servizio di cui all’oggetto non comporterà alcun dispendio 
finanziario per l’Ente in quanto il contributo verrà erogato direttamente dalla RAS secondo le 
modalità sopra indicate;  



 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile ai dell’art. 49 del T. U. n° 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
Con votazione favorevole unanime     
 

DELIBERA  

 
1) Di prendere atto dei criteri per l’attribuzione l’attivazione e gestione dell’intervento Borsa di 

studio a favore degli studenti della scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2017/2018, in 

breve Voucher “IoStudio” 2017 indicati nella determinazione RAS n. 143 del 07.03.2018; 

 

2) Di autorizzare il competente Responsabile del Servizio all’adozione degli atti consequenziali. 

 

3) di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 
 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 16 marzo 2018 

Barumini, lì 16 marzo 2018 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


