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DETERMINAZIONE SETTORE SOCIO CULTURALE N. 92  

DEL 02/12/2015 

 
REGISTRO  GENERALE     N. 245 DEL 02/12/2015  

 
OGGETTO: 
Azioni di sostegno al diritto allo studio 2015. Indizione Avviso.      
 

L’anno duemilaquindici del mese di dicembre del giorno due nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 

 Richiamati: 
 

� lo Statuto del Comune di Nuragus; 
� il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
� l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili 

dei servizi; 
� gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni; 
� l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 
� il Regolamento di Contabilità; 
� il decreto del Sindaco n.04 (prot. n.42) del 07.01.2015 con la quale si nomina resp.le dell’area 

socio culturale la dipendente Masili Iosa 
 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Sardegna N. 56 del 26/05/2015 Prot. N. 9859 con il 
quale si nomina il Commissario Straordinario  Ing. Pietro Denti  nominato  per la gestione dell’Ente in 
sostituzione del Consiglio Comunale, Giunta e Sindaco; 
Vista la delibera adottata dal Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.10 
del 18/06/2015 con la quale si approva il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2015 
e Bilancio pluriennale 2015/2017; 
 
Richiamata la deliberazione adottata dalla Regione N.54/7 del 10/11/2015 con la quale si dispone in 
merito all’attivazione di azioni di sostegno al diritto allo studio 2015, in favore degli studenti residenti 
nel territorio regionale, attraverso i seguenti interventi: 
 
1. Borsa di studio di cui alla l.n.62/2000 per l’anno scolastico 2014/2015, destinata agli studenti 

delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado con un ISEE non superiore a € 
14650,00 per il rimborso delle spese scolastiche, assegnando al Comune di Nuragus la 
complessiva somma di € 767,34; 

2. Borse di studio di cui alla legge regionale n.5/2015 art.33, c.26, destinata agli studenti delle 
scuole pubbliche secondarie di primo e di secondo grado che appartengono a famiglie 
svantaggiate, con un ISEE non superiore € 14.650,00 in aggiunta alla borsa di studio di cui alla 
l.n.62/2000 assegnando al Comune di Nuragus la complessiva somma di € 508,27; 

3. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di test o, di cui all’art.27 della l.n.448/1998 per 
l’anno  scolastico 2015/2016, rivolto agli studenti delle scuole secondarie con un ISEE non 



superiore a € 14.650,00 assegnando al Comune di Nuragus € 1.223,03 (€ 867,29 per gli alunni 
della scuola secondaria di 1° grado e la 1° e 2° classe di scuola secondaria di 2° grado ed € 355,74 
per gli alunni dalla 3° alla 5° classe delle scuole secondarie di II° grado); 

 
Preso atto che la Regione ha comunicato in merito alle indicazioni operative e modulistica da 
utilizzare e disponendo altresì la data del 31/12/2015 quale ultimo termine per la presentazione delle 
istanze e rendicontare alla RAS entro il 31 maggio 2016; 

Evidenziato che è compito del Comune determinare i criteri per la distribuzione del fondo da destinare 
agli aventi diritto; 

Richiamata la delibera del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n.59 del 30.11.2015 con 
la quale si dispone di applicare le direttive per l’intervento di cui alla l.n.62/2000 così come stabilito 
con la delibera G.C. n. n.95 del 16.12.2013 e per l’intervento di cui alla l.n.448/97 così come stabilito 
dalla delibera della G.C. n.72 del 17.10.2014; 
Richiamata la delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale n.25 del 
30.11.2015 con la quale si approva l’assestamento del Bilancio di Previsione 2015 e del Bilancio 
Pluriennale 2015/2017; 
Ritenuto dover provvedere ad indire il concorso per l’assegnazione dei benefici di seguito indicati: 
 
1. Borsa di studio di cui alla l.n.62/2000 per l’anno scolastico 2014/2015, destinata agli studenti 

delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado con un ISEE non superiore a € 
14650,00 per il rimborso delle spese scolastiche; 

2. Borse di studio di cui alla legge regionale n.5/2015 art.33, c.26, destinata agli studenti delle 
scuole pubbliche secondarie di primo e di secondo grado che appartengono a famiglie 
svantaggiate, con un ISEE non superiore € 14.650,00 in aggiunta alla borsa di studio di cui alla 
l.n.62/2000; 

3. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di test o, di cui all’art.27 della l.n.448/1998 per 
l’anno  scolastico 2015/2016, rivolto agli studenti delle scuole secondarie con un ISEE non 
superiore a € 14.650,00 di seguito indicato con Buono Libri; 

 
e approvando l’avviso e  gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;   
 

DETERMINA 
 

DI INDIRE un bando di concorso finalizzato all’assegnazione dei benefici, azioni di sostegno al diritto 
allo studio 2015: 
 
1. Borsa di studio di cui alla l.n.62/2000 per l’anno scolastico 2014/2015, destinata agli studenti 

delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado con un ISEE non superiore a € 
14650,00 per il rimborso delle spese scolastiche; 

2. Borse di studio di cui alla legge regionale n.5/2015 art.33, c.26, destinata agli studenti delle 
scuole pubbliche secondarie di primo e di secondo grado che appartengono a famiglie 
svantaggiate, con un ISEE non superiore € 14.650,00 in aggiunta alla borsa di studio di cui alla 
l.n.62/2000; 

3. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di test o, di cui all’art.27 della l.n.448/1998 per 
l’anno  scolastico 2015/2016, rivolto agli studenti delle scuole secondarie con un ISEE non 
superiore a € 14.650,00 di seguito indicato con Buono Libri; 

 
Di approvare l’avviso e gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;   
Di dare atto che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato nel 31 dicembre 2015; 
 
 
 

 

Il Responsabile del Settore 
F.to : Dr.ssa Iosa Masili 
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F.to 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 Si attesta la regolarità contabile (art. 49 D.lgs. 267/2000 ) e l’assunzione dell’impegno di spesa. 
 
Nuragus,  02-dic-2015 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to :  Mirella Demontis 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal 02-dic-2015  al 31-dic-2015   Prot.  
 
Nuragus  02-dic-2015 

Il Responsabile del Settore 
      

E' copia conforme all' originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 
 Nuragus, li    02/12/2015 
 

Il Responsabile del Settore 
Dr.ssa Iosa Masili 

 
 
 

 
 
 

 
 


