
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 66 - Reg. Gen. 99 del 12-02-2019 ORIGINALE 
 

Oggetto: Approvazione istruttoria borsa di studio nazionale anno scolastico 2018/2019 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 e ss. 

mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010;  

Richiamato il Decreto Sindacale n.8 del 28 dicembre 2018, con il quale la dott.ssa Cinzia Corona è stata 

nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e gestione 

servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, personale, servizi sociali, 

commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 

Visto il bilancio di previsione 2019 attualmente in fase di predisposizione; 

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”; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 52/17 del 23 ottobre 2018, avente ad oggetto “Azioni di 

sostegno al diritto allo studio 2018. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 - L. 23.12.1998, n. 448 - 

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63”,  

Richiamata la determinazione G.R. prot. 14338 REP. n. 800 del 15 Novembre 2018 avente ad oggetto 

“Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 – 

L.23.12.1998, n. 448 – Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 63. - Riparto fondi in favore dei Comuni 

della Sardegna. Approvazione indicazioni operative e modulistica” ed in particolare l’allegato 3 della 

determinazione citata, dal titolo “Contributi diritto allo studio 2018 Indicazioni operative”, ai punti 7 

(procedimento) e 9 (informativa privacy). 

VISTA la nota del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la 

Partecipazione, Ufficio II Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento”, 

prot. n. 5650 del 28 dicembre 2018, con la quale sono stati comunicati i dettagli tecnici per dare avvio alle 

procedure di individuazione, da parte delle Regioni, degli studenti beneficiari della Borsa di studio 

nazionale A.S. 2018/2019; 

Considerato che la Borsa di studio in argomento, è destinata agli studenti iscritti per l’anno scolastico 

2018/2019 nelle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, le cui 

famiglie presentano un ISEE non superiore a 14.650,00 euro; La borsa dovrà essere assegnata agli 

studenti posizionati utilmente nella graduatoria unica regionale redatta in ordine crescente di ISEE, 

riconoscendo in caso di parità di ISEE la precedenza allo studente più giovane di età, per un 

importo pari a 200 euro, sino al totale utilizzo delle risorse di cui sopra. Le borse saranno erogate ai 

beneficiari dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, mediante il sistema dei 

bonifici domiciliati; 
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Considerato che, 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; 

Preso atto che allegato n. ALL. 2 alla Det. n. 16 del 23/01/2019 venivano analiticamente indicate le 

attività demandate ai singoli uffici comunali, quali:  

“1. Provvedere all’immediata pubblicazione dell’Avviso pubblico rivolto alle famiglie residenti nel 

proprio territorio, utilizzando il modulo “Fac-simile Avviso”;  

2. mettere a disposizione della cittadinanza la modulistica e dare le informazioni in merito al 

procedimento; 

3. ricevere le domande entro e non oltre il termine indicato; 

4. verificare il possesso dei requisiti di accesso; 

5. approvare l’elenco degli studenti in possesso dei requisiti (le cui domande sono ritenute ammissibili) e 

trasmetterlo al Servizio Politiche Scolastiche entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2019, all’indirizzo 

PEC: pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it”. 

Considerato che, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate, l’Ente ha provveduto a pubblicare e 

diffondere sul proprio sito istituzionale il progetto di cui all’oggetto, ricevere le istanze dagli studenti 

iscritti alle scuole secondarie di primo grado ed espletare l’istruttoria da trasmettere alla Regione 

Sardegna nel termine perentorio del 15 febbraio prossimo; 

Preso atto che, al protocollo dell’ente sono state trasmesse n. 18 istanze, di cui 16 entro il termine del 24 

dicembre 2018, come indicato dalla determinazione n. 506 del 13.12.2018 di approvazione del bando  e 

n. 2 istanze presentate in data 8 gennaio 2019 e, conseguentemente, inammissibili in quanto pervenute 

oltre il termine di presentazione delle domande; 

Considerato quindi che la verifica del possesso dei requisiti si è svolta su n. 16 domande e che le stesse 

sono state dichiarate ammissibili come emerge evidente dal verbale di istruttoria del 28.12.2018 

Richiamato il verbale di istruttoria si è provveduto alla compilazione del file exel da trasmettere alla 

Regione Sardegna con l’elenco degli studenti in possesso dei requisiti per poter beneficiare del contributo 

Borsa di studio nazionale 2018-2019;  

 

DETERMINA 
 

- Di approvare il verbale di istruttoria e la conseguente e successiva documentazione da trasmettere alla 

Regione Sardegna entro il termine del 15 febbraio 2019 quivi allegata per fare parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

- Di provvedere agli adempimenti di cui alla richiamata delibera RAS entro e non oltre il termine del 15 

febbraio 2019. 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 

 


