
C O M U N E   DI   D O R G A L I
         PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 1271  DEL 16/11/2016

Oggetto: contributi per diritto allo studio anno 2016 - L.R. 31/84, L.R. n.5/2015, legge n. 448/1998 e
legge  n. 62/2000  a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione” –  Approvazione bando.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 VISTA la  Delibera  della  G.R.  n.  60/13  dell’  8  novembre  2016  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, ha attivato le azioni di
sostegno al diritto allo studio 2016,;

VISTA  la  determinazione  RAS  del  Direttore  del  Servizio   Istruzione   n.  12742  REP  .398  del
10/11/2016/512  e i suoi allegati,   avente ad oggetto  “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2016 – riparto fondi
in favore dei Comuni della Sardegna – Approvazione indicazioni operative e modulistica”;

VISTI gli allegati piani di riparto dei contributi, da cui risultano in favore del Comune di Dorgali per gli
interventi su citati: 

 €. 8.966,00 per la borsa di studio  nazionale di cui all'art. 1, comma 9 della legge 62/00 per l'a.s.
2015/2016, per la fascia di età tra i 6 e i 18 anni;

  €. 6.252,00 per la borsa di studio regionale di cui alla L.R.  n. 5/2015 art. 33, comma 26, in
aggiunta alla borsa di studio di cui alla legge n. 62/2000 , per  la fascia d'età da 11 a 18 anni; 

  €. 22.378,00 per i buoni libro (fornitura gratuita o semigratuita libri di testo  di cui all'art. 27
della L. n.448/98) per l'anno scolastico 2016/2017,   di cui € 16.830,00  per la fascia d'età  tra gli
11 e e i 15 anni (alunni  della scuola secondaria di I grado  e la classe  prima  e seconda della
secondaria di II grado ) ed €. 5.548,00 fascia d'età  da i 16 ai 18 anni (alunni classi terze quarte e
quinte  della scuola secondaria di II grado)

VISTI i Decreti Lgs. n. 109/98 e 130/2000 con i quali si applicano le disposizioni in materia di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate;

VISTO il DPCM n. 159/2013;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 217  del 15/11/2016 di presa d'atto delle indicazioni operative

di cui alla determina n. 12742 REP .398 del  10/11/2016/512 del tributi in oggetto;
         VISTO il bando e i rlativi moduli di domanda  allegati alla presente  contenenti le indicazioni per la
presentazione delle domande ;

RAVVISATA   la  competenza  del  Segretario  Comunale  Responsabile  dell’Area  Amm.va  ad
autorizzare la spesa, giusto art. 4 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi ;

VISTO il bilancio 2016;
VISTO l’art. 177, comma 1 e 2, e l’art. 107, del D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A
-  di   fare  propri i criteri generali di utilizzo delle somme previse dai piani  di riparto della R.A.S., di

cui alla determinazione del Direttore del Servizio  Istruzione  n. 12742 REP .398 del  10/11/2016/512  e i suoi
allegati,   avente ad oggetto  “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2016 – riparto fondi  in favore dei Comuni
della Sardegna – Approvazione indicazioni operative e modulistica”;

Il Segretario Comunale 
F.to Dr.ssa Anna Maria Piredda



ALLEGATO  ALLA DETERMINAZIONE N.1271 DEL 16/11/2016

C O M U N E   DI   D O R G A L I
 PROVINCIA DI NUORO

              Tel. 0784/927216-927230 – Fax 0784-94288

ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE

BANDO DI CONCORSO PER CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2016 - L.R. 31/84, L.R. N.5/2015,
LEGGE N. 448/1998 E LEGGE  N. 62/2000. 

Il Segretario Comunale

Vista  la  deliberazione  della  G.R.  n.  60/13  dell’  8  novembre  2016  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,  ha  attivato  le  azioni  di
sostegno al diritto allo studio 2016,attraverso i seguenti interventi:
1) L. n. 62/2000  per l'anno scolastico 2015/2016, destinata agli studenti  delle scuole primarie, secondarie di primo e
secondo grado con un ISEE non superiore a €. 14.650,00 (borsa di studio nazionale);
2)  borsa di studio  di cui alla legge  regionale n. 5/2015 art. 33, comma 26,  (borsa di studio regionale) destinata agli
studenti  delle scuole pubbliche secondarie  di primo e secondo grado che appartengono a famiglie svantaggiate, con
un  ISEE non superiore a €. 14.650,00, in aggiunta alla borsa di studio di cui alla legge n. 62/2000;
3) fornitura gratuita o semigratuita libri di testo  di cui all'art. 27  della L. n.448/98 per l'anno scolastico 2016/2017,
rivolto agli studenti  delle scuole secondarie  con un ISEE non superiore a 14.650,00 euro (buono libri);

Vista la determinazione del Direttore del Servizio  Istruzione   n. 12742 REP .398 del  10/11/2016/512  e i
suoi allegati,   avente ad oggetto  “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2016 – riparto fondi  in favore dei Comuni
della Sardegna – Approvazione indicazioni operative e modulistica”;

Vista la deliberazione  della G.C. n. 217 del  15/11/2016 c di presa d'atto  delle indicazioni operative  di cui
alla determinazione n. 12742 REP .398 del  10/11/2016/512  per l'erogazione dei  contributi per diritto allo studio
anno 2016  - L.R. 31/84, L.R. n.5/2015, legge n. 448/1998 e legge  n. 62/2000;

Vista la determinazione del Segretario comunale n. 1271 del 16/11/2016, con la quale è stato approvato il
bando dei contributi in oggetto;

Visti i Decreti Lgs. n. 109/98 e 130/2000 con i quali si applicano le disposizioni in materia di criteri unificati
di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate;

Visto il Bilancio 2016 ;

INFORMA

e’ indetto bando di concorso per l’assegnazione di contributi   a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie
per l’istruzione per l'anno 2016
 

BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo
stesso studente se maggiorenne, il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente
(di seguito I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013 n° 159, inferiore o uguale a € 14.650,00 



1. Borsa  di  studio  nazionale  Studenti  delle  scuole  primarie  e  secondarie  di  primo  e  secondo  grado  a.s.
2015/2016

2. Borsa di studio regionale Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado a.s. 2015/2016
3. Buono libri Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado a.s. 2016/2017. 

 SPESE AMMISSIBILI 

Le spese scolastiche, qualora fossero già state dichiarate come oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, sono
considerate ammissibili ai fini della concessione delle borse di studio solo per la quota eccedente la detrazione fiscale
di cui si è usufruito. Le spese ammissibili per cui si può ottenere il rimborso relativamente ai diversi interventi sono le
seguenti: 

INTERVENTO SPESE  AMMISIBILI LIMITE  MASSIMO  SPESA
AMMISSIBILE

Borsa di studio nazionale
 Borsa di studio regionale 

 Spese per la frequenza scolastica 
 Acquisto sussidi (esclusi libri di 

testo) 
 Acquisto attrezzature didattiche 
 Spese per il trasporto (abbonamenti

per trasporto su mezzi pubblici) 
 Spese per la mensa gestita dal 

Comune o dalla scuola 
 Viaggi e visite di istruzione 

L’importo minimo delle spese non 
deve essere inferiore a 52 euro. 

 scuole primarie: 200,00 euro 
 scuole secondarie di primo grado: 

250,00 euro 
 scuole secondarie di secondo 

grado: 400,00 euro 

BUONI LIBRI Spese per acquisto libri di testo 
adottati dalla propria scuola 

NESSUNO

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

 Il  genitore,  il  rappresentante  legale  dello  studente  o  lo  stesso  studente  se  maggiorenne,  in  possesso  dei
requisiti  di  accesso,  deve  presentare  l’istanza  al  proprio  Comune  di  residenza,  compilando  l’apposito  “Modulo
Istanza”.
 All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti: 

1. fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM
del 5 dicembre 2013, n.159;

2. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
3. fotocopia del codice fiscale del richiedente; 
4. la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  sulle  spese  effettivamente  sostenute  corredate  dalla

documentazione che le comprova (scontrini, ricevute, fatture). Nel caso si presenti richiesta per entrambi gli
interventi (borsa di studio e buono libri),  devono essere compilate due dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà distinte cui allegare la relativa documentazione della spesa sostenuta. Il genitore o rappresentante
legale deve compilare uno specifico “Modulo” per ciascuno studente per cui presenta l’istanza. 



ISTRUTTORIA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

Secondo quanto disposto dalle indicazioni operative  di cui alla determinazione  n. 12742 REP .398  del
10/11/2016/512 della RAS,   l'ufficio Pubblica istruzione provvederà  ad  istruire le domande  pervenute e a redigere
relativa graduatoria  con l'indicazione dei beneficiari e degli esclusi. La dotazione finanziaria  attribuita al Comune di
Dorgali relativa alla borsa di studio regionale deve essere ripartita in favore degli studenti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado in aggiunta al contributo assegnato con i fondi della borsa di studio di cui alla L.62/2000. Le
somme residue degli anni scolastici precedenti potranno essere utilizzate, per la medesima finalità in aggiunta alla
dotazione finanziaria complessiva attribuita ai Comuni per il 2016. 

Relativamente al Buono libri, qualora la dotazione finanziaria stabilita per uno dei due ordini di scuola fosse
sovradimensionato rispetto alle reali esigenze, i Comuni possono, una volta soddisfatte le richieste degli studenti di
quel grado di istruzione, destinare le somme in eccedenza per soddisfare le eventuali esigenze relative alle istanze
degli  studenti  dell’altro  ordine di  scuola.  Le  borse  di  studio  sono  assegnate  nei  limiti  massimi  dei  tetti  di  spesa
ammissibili come sopra previsti. Le graduatorie dei beneficiari dovranno essere stilate in ordine crescente di valore
ISEE. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. mancanza, alla presentazione della domanda,  dei requisiti richiesti dal bando; 
2. presentazione della domamda oltre il termine di scadenza del bando  prevista per il  05/12/2016;
3. mancanza dei documenti richiesti a corredo della  domanda, alla presentazione della stessa;

Il  modulo di domanda potrà essere ritirato in orario d’ufficio  presso l’Ufficio Pubblica Istruzione,Ufficio
Informa giovani c/o Servizi Sociali,Biblioteca Dorgali e Cala Gonone oppure scaricato dal sito istuzionale del comune
di Dorgali www.comune.dorgali.it

Le istanze dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo entro e non oltre  il 05/12/2016 pena la non
accettazione.

 
  Il Segretario Comunale

                                    F.to Dr.ssa Anna Maria Piredda
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