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Settore N.6  - Pubblica Istruzione, Cultura 

 

OGGETTO: LEGGE N. 62/2000 - ART. 1, CO. 9 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A 

SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 

2011/2012. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO: 
 

CHE la Legge n. 62/2000 recante “Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, ai 

sensi dell’art. 1, co. 9, prevede l’adozione di un piano straordinario di finanziamento alle Regioni e alle Province 

autonome, “da utilizzare a sostegno delle spese” sostenute dalle famiglie per l’istruzione, mediante l’assegnazione di 

borse di studio; 

 

CHE la ripartizione delle risorse tra le diverse Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l’anno 2011, con 

riferimento all’a.s. 2011/2012, è stata approvata con Decreto del 2 dicembre 2011 del Direttore Generale del 

Dipartimento per l’Istruzione del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed assegna alla 

Regione Sardegna, in proporzione al numero di alunni appartenenti a famiglie meno abbienti, la somma complessiva di 

euro 2.340.874,00 destinata all’erogazione di borse di studio in favore di alunni frequentanti le scuole statali e 

paritarie primarie e secondarie di I e II grado; 

 

CHE la Giunta Regionale con deliberazione n. 32/69 del 24.07.2012, ha approvato il piano di riparto, fra tutti i comuni 

della Sardegna, destinando al Comune di Capoterra un contributo di € 38.040,96 per l’assegnazione delle citate borse 

di studio da destinare agli alunni in età scolare (dalla classe 1° della scuola elementare alla classe 5° della Scuola 

secondaria superiore), stabilendo anche i criteri fra i quali: 
 

- condizioni di reddito familiare pari o inferiore all’ISEE, in corso di validità alla presentazione della domanda, di € 

14.650,00; 
 

- le spese sostenute non devono essere inferiori a € 52,00 pena l’esclusione delle provvidenze; 
 

- Nel caso in cui i fondi non fossero sufficienti a concedere l’importo massimo della borsa di studio vengono 

determinate le seguenti tre fasce di valore ISEE cui rapportare l’importo decrescente delle borse di studio: 
 

o Fascia “A”: ISEE da euro 0 a euro 4.880,00; 

o Fascia “B”: ISEE da euro 4.881,00 a euro 9.760,00; 

o Fascia “C”: ISEE da euro 9.761,00 a euro 14.650,00. 

 

CHE in applicazione della citata deliberazione G.R. n. 32/69 del 24.07.2012 e della circolare dell’Assessore Regionale 

della Pubblica Istruzione Prot. n. 5758 del 10.09.2012 pervenuta in data 21.09.2012 Prot. 27695, si ritiene di applicare i 

criteri in esse indicati; 
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CHE con deliberazione della G.C. n. 186 del 21.11.2012 si davano le direttive al Responsabile del Settore per gli atti 

necessari al fine dell’erogazione dei benefici in argomento, secondo i criteri impartiti dalla Giunta Regionale e 

dall’Assessorato Regionale alla P.I.; 

 

CHE in data 06.12.2012 si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso di bando fissando la scadenza per la 

presentazione delle domande al 25.01.2013; 

 

VISTA la circolare dell’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione Prot. n. 5758 del 10.09.2012 pervenuta in data 

21.09.2012 Prot. 27695, avente ad oggetto: “Legge 10.03.2000, n. 62, art. 1 comma 9 - Norme sulla parità scolastica e 

disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione. Piano di riparto degli interventi a favore dei Comuni della Sardegna 

finalizzati all’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione nell’anno 

scolastico 2011/2012”; 

 

VISTA la L. R. 25.06.1984 n. 31, la deliberazione G.R. n. 16.70 del 27.05.1992 e successive; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 21 del 29.05.2013 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di posizione 

organizzativa per il Settore n. 6 - Settore Pubblica Istruzione, Cultura; 

 

VISTO il provvedimento prot. 29468 del 07.06.2012 adottato dal Responsabile del settore servizi sociali, pubblica 

istruzione e cultura, biblioteca ,sport e spettacolo, con il quale la sottoscritta Istruttore Amministrativo Gervasio Lucia 

è stata nominata quale responsabile dei provvedimenti di competenza; 

 

RITENUTO necessario escludere le domande  presentate oltre la data di scadenza del 25.01.2013 ,  quelle che 

presentano spese ammissibili inferiori a €. 52,00 e  quelle  incomplete; 

 

RITENUTO inoltre, determinare i relativi importi e nei casi in cui l’importo delle spese risultasse inferiore al contributo 

stabilito, procedere a liquidare un contributo pari alle spese dichiarate nelle istanze; 

 

VISTO la graduatoria provvisoria degli ammessi e dei non ammessi ai benefici previsti dalla L. 62/00  predisposto dal 

responsabile del procedimento; 

 

VISTA la deliberazione della G.C. n. 22 del 27.02.2013 concernente “Misure organizzative per garantire il rispetto della 

tempestività dei pagamenti secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, convertito in Legge 

3 agosto 2009, n. 102;  

 

DATO ATTO che si procederà al pagamento delle borse di studio non appena la Regione Sardegna avrà provveduto ad 

accreditare i fondi assegnati per l’a.s. 2010/2011; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183; 

 

PRESO atto che il  bilancio di previsione dell’esercizio 2013 è in fase di predisposizione; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione G.C. n. 1043/1997, modificato con 

deliberazione della G.C. n. 33/1998;  

 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa: 

 

- Di approvare la graduatoria provvisoria degli ammessi e non ammessi ai benefici previsti dalla L. 62/00 – 

borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione -  allegata alla presente;  
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- Di dare atto che la graduatoria  sarà pubblicata per 15 giorni all’albo pretorio on line  per la presentazione di 

eventuali osservazioni o ricorsi; 

 

- di imputare la spesa di €. 38.040,96 sul Cap. 289701 del Bilancio 2013 così come indicato nell’allegato 

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA che fa parte integrante e sostanziale della presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(L.Gervasio) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.Ssa Franca Casula 
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REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
(art. 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

 

Visto il provvedimento che precede,  il sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore N.6  - Pubblica Istruzione, Cultura, a norma 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012, appone il PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa dell’atto in oggetto. 
Capoterra, 01/07/2013  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.Ssa Franca Casula 
 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Visto il provvedimento che precede, la sottoscritta d.ssa Roberta Albanella nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, 
ai sensi degli arrt. 147 bis, 151 c. 4, e 153  c. 5, del D.Lgs. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 
Capoterra, 01/07/2013 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

dott.ssa Roberta Albanella 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 01/07/2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici 
giorni consecutivi fino al  16/07/2013 prot. n._____________. 
 

 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Salvatore Bellisai 

 
 


