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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 190 DEL 25/05/2022 REG.GEN
N.36 DEL25/05/2022
OGGETTO:
D.LGS. 13 APRILE 2017, N.63 - DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE N.356
DEL 22 DICEMBRE 2021- BORSA DI STUDIO NAZIONALE A FAVORE DEGLI
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO - A.S.2021/2022 APPROVAZIONE ELENCO DEGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI LODE'
AMMISSIBILI AL BENEFICIO.
L’anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di maggio, nel proprio ufficio,
LA RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI
VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 15/06/2000 e
successivamente modificato con deliberazione consiliare n.43 del 30/11/2001, entrambe esecutive ai sensi di
legge;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 avente ad oggetto “Istituzione dell’Area delle
Posizioni Organizzative -Individuazione -Pesatura –Definizione”;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 9 marzo 2017, modificato con deliberazione del Commissario
Straordinario n.1 del 29 luglio 2019, adottata con i poteri della Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16.05.2019 avente ad oggetto “Approvazione
Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione del CCNL del
21.05.2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente ad oggetto “Conferma dell’Area
delle posizioni organizzative – Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative “;
VISTA la deliberazione n.12 del 26.02.2020, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della
Giunta Comunale, con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo dell’Ente;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03 del 02/02/2021 – prot.644 - con il quale la sottoscritta Dott.ssa Tania
Carta è stata nominata Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali;

ATTESA la competenza della sottoscritta Responsabile del Servizio ad assumere atti a contenuto gestorio
nel presente procedimento, ai sensi dell’art.107, comma 2 e comma 3, lett. d) e dell’art.109, comma 2, del
TUEL (competenze dei dirigenti e conferimento delle funzioni dirigenziali);
VISTI:
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.63 concernente “Effettivita' 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, nonche' potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale n.112 del 16.05.2017 – Suppl.Ordinario n.23;
- l’art.9 dell’innanzi citato D.Lgs.63/2017, rubricato “ Borse di Studio” il quale, al comma 1 ,prevede
quanto di seguito testualmente riportato “ 1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della Ricerca il Fondo
unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l’erogazione di borse di studio a favore
degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l’acquisto dei libri di testo,
per la mobilità ed il trasporto, nonché per l’accesso a beni e servizi di natura culturale.”;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 356 del 22 dicembre 2021 con il quale sono stati disciplinati 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 del Sistema Nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/202, finalizzate all’acquisto dei
libri di testo, di soluzioni per la mobilità ed il trasporto nonché per l’accesso a beni e servizi di natura culturale,
così come disposto dall’art.9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.63, innanzi citato;
PRESO ATTO che, ai fini di quanto sopra, con il citato D.M. n.356/2021 è stata effettuata la ripartizione tra le
Regioni del Fondo Unico per il welfare dello studente che prevede uno stanziamento complessivo di Euro
39.700.000, di cui Euro 1.271.318,50 destinati esclusivamente alla Regione Sardegna come da Tabella A allegata
al Decreto Ministeriale in argomento;
CHE, come previsto nel Decreto Ministeriale citato innanzi, è compito delle Regioni individuare gli studenti
beneficiari della borsa di studio nazionale, sulla base dei criteri specificati nell’apposito Allegato 1 al decreto
medesimo;
CHE, ai fini di quanto sopra, le Regioni devono provvedere a stabilire i criteri di accesso al beneficio in
argomento determinando il limite massimo di livello di ISEE, che deve essere in misura non superiore a Euro
15.748,78, nonché l’importo unitario delle borse di studio, in misura non inferiore ad Euro 200,00 e non
superiore ad Euro 500,00;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.12/31 del 07.04.2022 avente ad oggetto “ Attuazione del
Decreto del Ministro dell’Istruzione n.356 del 22 dicembre 2021 concernente la disciplina delle modalità di
erogazione delle borse di studio per l’anno 2021 ai sensi dell’art.9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n.63 – Definizione dei criteri e delle modalità organizzative per l’assegnazione delle borse di studio a
favore degli studenti iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado del Sistema Nazionale di
Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022.”;
PRESO ATTO che con la deliberazione della Giunta Regionale n.12/31 del 07.04.2022 innanzi citata è stato
deliberato quanto segue:
di ritenere ammissibili al beneficio in argomento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato Decreto
Ministeriale n.356 del 22 dicembre 2021, gli studenti residenti in Sardegna che frequentano le scuole secondarie
di secondo grado, statali e paritarie, nell'anno scolastico 2021/2022, appartenenti a famiglie il cui Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) rientri nella soglia massima di Euro 14.650,00;
di determinare l'importo della borsa di studio in Euro 200,00;
di individuare i Comuni quali enti titolati a ricevere le istanze di accesso alla borsa di studio degli
studenti residenti nel proprio territorio, sulla base delle indicazioni che saranno loro fornite dal Servizio
competente della Direzione Generale della Pubblica Istruzione; pertanto i singoli comuni dovranno valutare
l’ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale n.12/31 del
07/04/2022, citata innanzi, e dovranno trasmettere gli elenchi delle domande ammissibili secondo le modalità e i
termini che saranno loro indicati dal Servizio per le Politiche Scolastiche regionale;

di demandare al Dirigente del Servizio Regionale competente la formulazione di un'unica
graduatoria regionale, in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza allo studente più giovane d’età, in
caso di parità di ISEE, e la successiva trasmissione dell’elenco dei beneficiari al Ministero dell’Istruzione,
secondo le modalità da questo previste, il quale provvederà, successivamente, ad erogare le borse di studio
mediante il sistema dei bonifici domiciliati;
-

VISTA la nota pervenuta dalla Regione Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione – Direzione Generale
della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche - prot. 4755 del 12/04/2022 avente ad oggetto “ Borsa
di Studio Nazionale (D.Lgs. 63/2017) – A.S.2021/2022 – Avvio della procedura ”, con la quale il Direttore del
Servizio Politiche Scolastiche regionale comunica ai comuni le modalità e i tempi procedimentali per gli
adempimenti connessi alla procedura in argomento;
DATO ATTO che, con la medesima nota prot. 4755 del 12/04/2022, il Servizio Politiche Scolastiche Regionale
ha trasmesso ai comuni della Sardegna gli allegati di seguito elencati ai fini della pubblicazione degli stessi nei
siti web istituzionali:
- fac-simile di avviso pubblico (allegato 2);
- informativa privacy del Ministero dell’Istruzione ( allegato 3)
- fac-simile del modulo di domanda (allegato 5)
CHE il Servizio Politiche Scolastiche regionale ha fissato al giorno 9 maggio 2022 (lunedì) il termine ultimo per
la presentazione delle domande da parte degli studenti interessati e al giorno 31 maggio 2022 il termine per
l’invio, da parte dei comuni, degli elenchi degli studenti ammissibili al beneficio;
CHE il Comune di Lodè a seguito delle indicazioni operative emanate dal Servizio Politiche Scolastiche
Regionale, ha proceduto come segue:
 con propria determinazione n. 138 del 14 aprile 2022 è stata avviata la procedura finalizzata a ricevere
le istanze di accesso al beneficio della borsa di studio nazionale per l’a.s.2021-2022, secondo quanto
previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 12/31 del 7 aprile 2022 e secondo le indicazioni
di cui alla nota prot. 4755 del 12 aprile 2022, a firma del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche
regionale, entrambe richiamate innanzi;
 in data 14 aprile 2022 è stato pubblicato, all’albo pretorio on line e nella homepage – Sezione
Informazioni in evidenza - del sito web istituzionale l’avviso informativo prot.2288 del 14.04.2022,
unitamente al modello di domanda e all’informativa del Ministero dell’Istruzione sul trattamento dei
dati personali, ai sensi del REG.UE 2016/679 ( GDPR);
ACCERTATO che entro il termine stabilito sono pervenute al protocollo dell’Ente n.8 domande;
DATO ATTO che il competente ufficio comunale ha provveduto all’istruttoria delle domande pervenute,
secondo le indicazioni operative del Servizio Politiche Scolastiche Regionale;
CHE a seguito di tale istruttoria tutte le domande pervenute ( n.8) sono state ritenute ammissibili al beneficio in
oggetto;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’elenco degli studenti ammissibili al beneficio in
argomento, da inviare, sull’apposito modulo in formato Excel, entro il 31 maggio 2022 alla Regione Sardegna –
Assessorato della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Politiche Scolastiche – Servizio Politiche
Scolastiche;
VISTA la normativa di seguito elencata:
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”, e successive modificazioni ed integrazioni;
 la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
VISTI i seguenti regolamenti:
 il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 9 marzo 2017, modificato con deliberazione del
Commissario Straordinario n.1 del 29 luglio 2019, adottata con i poteri della Giunta Comunale;
 il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni;

DATO ATTO, ai sensi di quanto previsto all’art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 “ Nuove norme sul
procedimento amministrativo ”, che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali della sottoscritta Responsabile del Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato, a vario titolo, all’istruttoria dell’atto;
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui all’art.147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte della sottoscritta Responsabile del Servizio;
DETERMINA
di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
integralmente riportata;
di approvare l’elenco degli studenti residenti nel comune di Lodè, iscritti per l’anno scolastico 2021-2022 a
scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, le cui domande, a seguito dell’istruttoria
da parte del competente ufficio comunale, sono state ritenute ammissibili al beneficio della borsa di studio
nazionale di cui all’art.9, comma 1, del D.Lgs.13 aprile 2017 n.63 richiamato nella premessa;
di disporre l’invio, a mezzo PEC, dell’elenco degli studenti ammissibili al beneficio in oggetto (n.8), che si
approva con il presente atto e del quale costituisce parte integrante e sostanziale, alla Regione Sardegna –
Assessorato della Pubblica Istruzione- Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche
Scolastiche, entro il termine stabilito del 31 maggio 2022, dando atto che si omette la pubblicazione di tale
elenco ai fini della tutela dei dati personali, in ottemperanza alla normativa vigente in materia;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui all’art.147-bis, comma
1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte della sottoscritta Responsabile del Servizio;
di dare atto , ai sensi di quanto previsto all’art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 “ Nuove norme sul
procedimento amministrativo ”, che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali della sottoscritta Responsabile del Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato, a vario titolo, all’istruttoria dell’atto;
di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di
regolarità contabile di cui all’art.183, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs.
33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ”;
di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per 15 gg. consecutivi nonché nella
Sezione Documenti online – Sottosezione Determine - del sito web istituzionale, unitamente all’elenco
riportante il numero di protocollo e la data di arrivo delle domande degli studenti ammissibili al beneficio
(allegato A);
di dare atto che il presente atto viene adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n.190/2012, del
vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n.66 del 06.12.2013, e dell’art.7 (obbligo di astensione) del DPR n.62/2013.
L’istruttore dell’atto
Giovanna Carta

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tania Carta

COMUNE DI LODE’
1° Servizio – Affari Istituzionali
La presente determinazione n. 190 del 25 maggio 2022 viene pubblicata all’albo pretorio online dell’Ente
per n.15 gg. consecutivi.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tania Carta

