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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 576 DEL 30/12/2016 REG.GEN
N.126 DEL30/12/2016
OGGETTO:
FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2016 - L.62/2000 - L.R.5/2015 L.448/1998 - ART.27 - PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE SINO AL 10 GENNAIO 2017.
L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di dicembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 17 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge, relativa
all’approvazione del nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree di
posizioni organizzative;
VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 26.09.2016 – prot. 4428 - con il quale la sottoscritta viene nominata
Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.60/13 dell’8 novembre 2016 con la quale, al fine di integrare in
modo complementare i fondi regionali e nazionali in materia di contributi per il diritto allo studio e di semplificare
i procedimenti amministrativi in favore delle famiglie e delle amministrazioni comunali, sono state attivate le
azioni di sostegno al diritto allo studio 2016 mediante i seguenti interventi:
a) borsa di studio di cui alla L.62/2000 per l’a.s.2015/2016, destinata agli studenti delle scuole primarie,
secondarie di 1° e 2° grado, con un ISEE non superiore ad Euro 14.650,00, per il rimborso delle spese
scolastiche;
b) borsa di studio di cui alla legge regionale n.5/2015, art.33. comma 26, destinata agli studenti delle scuole
pubbliche secondarie di 1° e 2° grado che appartengono a famiglie svantaggiate, con un ISEE non
superiore ad Euro 14.650,00, in aggiunta alla borsa di studio di cui alla L.62/2000;
c) fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ( art.27 della L.448/1998) per l’a.s.2016/2017, rivolto
agli studenti delle scuole secondarie (1° e 2° grado) con un ISEE non superiore ad Euro 14.650,00;
VISTA la nota prot.12774 del 10 novembre 2016 pervenuta dalla Regione Autonoma Sardegna – Assessorato
della Pubblica Istruzione- avente oggetto: “ Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n.12742/398rep. 398 del 10.11.2016 “ L.R.25.06.1984 n.31 – L.R. 9.3.2015 N.6 - art.27 della Legge 23.12.1998 n.448 –
L.10.03.2000 n.62 – Azioni di sostegno al diritto allo studio 2016 – Riparto in favore dei Comuni della Sardegna –
Approvazione indicazioni operative e modulistica “ – Comunicazione “;
VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Pubblica Istruzione – Direzione Generale della Pubblica
Istruzione presso l’Assessorato Regionale Pubblica Istruzione - prot.12742/398 613 – rep.512 dell’11.11.2015
avente per oggetto “ L.R.25.06.1984 – L.R.9.3.2015 n.6 – art.27 L.23.12.1998 n.448 – L.10.03.2000 n.62 . Azioni
di sostegno al diritto allo studio 2015 – Riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna – Approvazione
indicazioni operative e modulistica”;

PRESO ATTO che con la predetta determinazione n.12742/398- rep. 398 del 10.11.2016 sono stati assegnati al
Comune di Lodè i seguenti fondi:
a) fondi per borsa di studio di cui alla L.62/2000 per l’a.s.2015/2016 – Euro 1.248,00;
b) fondi per borsa di studio di cui alla L.R.5/2005, art.33,comma 26, di integrazione ai fondi di cui alla
precedente lett.a) - Euro 1.082,00;
c) fondi per fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, ai sensi art.27 della L.448/1998, in favore
degli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, riferimento a.s.2016/2017: Euro 3.844,00
di cui Euro 2.849,00 da destinare agli alunni della scuola dell’obbligo ( scuola secondaria di 1° grado e classi
1^ e 2^ della scuola secondaria di 2° grado) ed Euro 995,00 da destinare agli alunni delle classi dalla 3^ alla 5^
delle scuole secondarie di 2° grado;
RICHIAMATO il proprio atto n.491 del 29.11.2016 con la quale si è determinato di procedere all’apertura dei
termini, con decorrenza dal 29 novembre 2016, e sino alle ore 14,00 del giorno 29 dicembre 2016, per la
presentazione delle domande da parte degli interessati finalizzate all’ottenimento dei contributi di cui innanzi
DATO ATTO che in data 29 novembre 2016 è stato pubblicato l’avviso prot. 5665, stessa data, all’albo
pretorio on line e nella homepage – Sezione in Evidenza – del sito internet istituzionale, ai fini della
presentazione delle domande da parte degli interessati, nonché la relativa modulistica;
RITENUTO di dover prorogare, per un maggiore diffusione dell’informazione, i termini per la presentazione
delle domande sino alle ore 14,00 del giorno 10 gennaio 2017 (martedì) disponendo la pubblicazione di apposito
avviso all’albo pretorio on line e nel sito internet istituzionale – Homepage – Sezione In evidenza;
Visto il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Visto il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni ;
ACCERTATO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art.147 bis del D.Lgs.
267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole viene reso unitamente alla sottoscrizione dell’atto medesimo;
DETERMINA
Di dare atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
di prorogare sino alle ore 14,00 del giorno 10 gennaio 2017, i termini per la presentazione delle domande da
parte degli interessati, finalizzate all’ottenimento dei contributi meglio specificati in premessa finanziati con le
leggi indicate in oggetto ( fondi per il diritto allo studio anno 2016);
di provvedere, con decorrenza dalla data odierna, alla pubblicazione di apposito avviso all’albo pretorio on line e
nella Homepage – Sezione In evidenza - del sito internet istituzionale;
di accertare , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art.147 bis del D.Lgs.
267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole viene reso unitamente alla sottoscrizione dell’atto medesimo;
di dare atto che il presente atto non necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestato
sulla copertura finanziaria di cui all’ art.183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000 ed all’art. 27, comma 5, del vigente
Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per 15 gg consecutivi e nel sito internet
istituzionale- Sezione Amministrazione Trasparente ( D.lgs.14.03.2013 n.33 e ss.mm.ii.).
L’istruttore
Giovanna Carta

La Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Tania Carta

COMUNE DI LODE’ - Prov. di Nuoro
1° Servizio – Affari Istituzionali
La presente determinazione n.576 del 30.12.2016 viene pubblicata all’albo pretorio on line per gg. 15
consecutivi.
La Responsabile del 1° Servizio
Dr.ssa Tania Carta
___________________________________________________________________________

