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N. 42 DEL 31 GENNAIO 2019
Legge 23/12/1998 n. 448, art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di
Oggetto: testo per l’anno scolastico 2018/2019 – Approvazione graduatoria
PROVVISORIA.

Dr. Gianni Sini
L’ANNO DUEMILADICIANNOVE, IL GIORNO TRENTUNO DEL MESE DI GENNAIO,
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

COPERTURA FINANZIARIA:

DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell’art. 151, comma 4°,
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Una copia viene pubblicata

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO
Dr. Gianni Sini

Albo Pretorio dal___________
IL MESSO COMUNALE
______________________

(VEDI PAGINA SEGUENTE)

La sottoscritta Giovanna Maria Brau, responsabile del procedimento di cui all’oggetto, propone l’adozione della seguente

scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, finalizzate all’acquisto di libri di testo, di

determinazione.

soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale;

Orotelli, lì ______ gennaio 2019

Il Responsabile
Giovanna Brau

UNITA’ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 42 del 31 gennaio 2019
Oggetto:

Legge 23/12/1998 n. 448, art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di
testo per l’anno scolastico 2018/2019 – Approvazione graduatoria
PROVVISORIA.

CONSIDERATO che, 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, la Giunta regionale ha previsto di attivare le azioni di sostegno al diritto allo studio per l’anno 2018, in favore
degli studenti residenti nel territorio regionale, attraverso i seguenti interventi:
1. Borsa di studio di cui alla legge regionale n. 5/2015, destinata agli studenti che hanno frequentato nell’anno
scolastico 2017/2018 le scuole pubbliche primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado (ad
esclusione dei beneficiari del “Voucher Io Studio 2017”), le cui famiglie presentano un ISEE non superiore a
14.650,00 euro, di seguito denominata “BORSA DI STUDIO REGIONALE”;

IL RESPONSABILE
2.
Richiamato Il Decreto Sindacale n. 24 del 08/07/2016 attribuzione delle responsabilità del Servizio Socio –
Assistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs 267/2000;
Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 03 gennaio 2019 “Assegnazione – in regime
di gestione provvisoria di bilancio - dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle
risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.). Anno 2019.”, si disponeva di:


Di dare atto che, fino all’approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020, ai Responsabili dei Servizi vengono
riconfermate, per quanto riconducibili all’anno corrente, le risorse definite nella Deliberazione Giunta Comunale n. 16
del 05.04.2018, e successive integrazioni;



Di dare atto che gli stessi Responsabili dei Servizi, ai quali viene trasmessa copia del presente atto, dovranno
procedere in stretto riferimento ed analogia con le regole stabilite per la gestione provvisoria del Bilancio prevista
dall’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 riportato in premessa;

RICHIAMATE:
 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 27 marzo 2018 “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011””;
 La deliberazione della Giunta Comunale n. 016 del 05 aprile 2018 : “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno
2018”;
VISTA la Legge regionale n. 31 del 25 giugno 1984 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme

Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’articolo 27 della legge n. 448/1998 (buono libri), in
favore degli studenti che nell’anno scolastico 2018/2019 frequentano le scuole secondarie di primo e secondo
grado, le cui famiglie presentano un ISEE non superiore a 14.650,00 euro. Il buono libri dovrà essere assegnato
dai Comuni di residenza agli studenti, ripartendo i fondi a loro disposizione in misura proporzionale alle spese
sostenute e ritenute ammissibili, per l’acquisto dei libri, entro il limite massimo di tali spese per ciascun
beneficiario.

3.

Borsa di studio di cui all’articolo 9, comma 4 del decreto legislativo n. 63/2017, 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, di seguito denominata “BORSA DI STUDIO
NAZIONALE”;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. n. 0014338 REP 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. 11.4.2015, n. 5 - L.

sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate”;

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

RICHIAMATA la legge 23 dicembre 1998 recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”

Approvazione indicazioni operative e modulistica” con la quale viene assegnata al comune di Orotelli la somma di

ed, in particolare, l’articolo 27 “Fornitura gratuita dei libri di testo” il quale dispone che i comuni provvedano a

euro 5.364,19, così ripartita:

garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in
possesso dei requisiti richiesti;
VISTA la Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015;



€ 4.287,32 per gli studenti della scuola secondaria di I grado e del 1° e 2° anno della scuola secondaria di II grado;



€ 1.076,87 per gli studenti delle classi dal 3° al 5° anno della scuola secondaria di II grado;

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare l’art. 1 commi 180 181, lettera f); VISTO

ATTESO CHE, sulla base delle indicazioni operative approvate con la citata determinazione n. 0014338 REP 800 del

il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63 concernente “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione

15 Novembre 2018:

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’art. 1, commi 180 e 181, lettera f)
della legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il



i beneficiari del contributo sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;



possono presentare domanda il genitore o il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se

riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

maggiorenne il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013 n°

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n. 52/17 del 23 ottobre 2018, avente ad oggetto: Azioni di

159, in corso di validità, sia inferiore o uguale a € 14.650,00;

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;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 686 del 26 ottobre 2018, contenente
i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio per il 2018 a favore degli studenti iscritti agli istituti della



le spese ammissibili sono le spese sostenute per l’acquisto libri di testo adottati dalla propria scuola;



qualora lo stanziamento accordato per uno dei due ordini di scuole risultasse sovradimensionato rispetto alle
reali esigenze, una volta soddisfatte le richieste degli studenti di quel grado di istruzione, di destinare le
somme in eccedenza per accogliere le istanze degli alunni dell'altro ordine di scuola;

DATO ATTO che entro il termine fissato del 11/01/2019, risultano presentate n. 26 domande di partecipazione al
concorso;
VISTE le domande presentate ai fini della concessione del beneficio in argomento e la documentazione allegata;
ATTESA la necessità di provvedere all’approvazione della Graduatoria in argomento, fissando in giorni 10 dalla
data di pubblicazione il termine per la presentazione di eventuali ricorsi ed osservazioni;
DATO ATTO che il fabbisogno complessivo per il succitato rimborso, ammonta ad € 3.899,00 che troverà
copertura sul corrente bilancio ai capitoli 1.04.3.05.04 art. 1 missione 4 programma 2 titolo I e cap. 1.04.3.05.04
art 1 titolo I;
VISTO IL D.Lgs 267/2000 modificato e aggiornato dal D.Lgs 126/2014;
RICHIAMATO il D.Lgs 118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;
VISTO, infine, il D.Lgs 33/2013 del 14 marzo 2013 ed in particolare gli artt. 23 e 26 e, ritenuto di fornire totale
visibilità all'intervento oggetto della presente determinazione, disponendone la pubblicazione nella Sezione
"Trasparenza, Valutazione e Merito" del sito istituzionale di questo Comune;
DETERMINA


di approvare la graduatoria PROVVISORIA del concorso per l’assegnazione dei contributi per la fornitura
gratuita o semigratuita di libri di testo, per l’anno scolastico 2018/2019, agli alunni che frequentano le scuole
secondarie di I e II grado, sia statali che paritarie, che si allega alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale, dando atto che a seguito dell’esame delle domande la suddetta graduatoria risulta
così composta:


n. 16 beneficiari di contributi per la fornitura gratuita e/o semigratuita dei libri di testo, alunni della
scuola secondaria di 1° grado e 1a e 2a classe della scuola secondaria di secondo grado;



n. 8 beneficiari di contributi per la fornitura gratuita e/o semigratuita dei libri di testo, alunni delle classi
3a, 4a e 5a della scuola secondaria di secondo grado;




n. 02 studenti esclusi;

di stabilire in giorni 10, decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line per la presentazione di
eventuali ricorsi ed osservazioni avverso la predetta graduatoria da parte dei soggetti interessati;



di dare atto che il fabbisogno complessivo per il succitato rimborso, ammonta ad € 3.899,00 che troverà
copertura sul corrente bilancio ai capitoli 1.04.3.05.04 art. 1 missione 4 programma 2 titolo I e cap.
1.04.3.05.04 art 1 titolo I;



di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati previsti dagli artt. 23 e 26 del D.lgs. 33/2013 nell'apposita
Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet Istituzionale di questo Comune;

