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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 204 del 12/04/2021
Proposta n. 145
del 12/04/2021

OGGETTO: Presa d’atto criteri e modalità di erogazione della borsa di studio nazionale per l’anno
scolastico 2020/2021.-

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
CHE il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con decreto n.22 del 19 gennaio 2021 ha
disciplinato i criteri e le modalità per l’erogazione delle Borse di studio a favore degli studenti iscritti agli Istituti
della scuola secondaria di secondo grado del Sistema Nazionale di Istruzione, per l’anno scolastico 2020/2021, ai
sensi dell’art.9,comma 4, del decreto legislativo n.63 del 13 aprile 2017;
CHE a tal fine è stata effettuata la ripartizione fra le regioni del Fondo Unico per il welfare dello studente;
CHE pertanto è compito delle Regioni individuare gli studenti beneficiari del contributo sulla base dei criteri
specificati nell’All.1 del decreto ministeriale di cui sopra che stabilisce che potranno accedere al beneficio le
famiglie con un ISEE non superiore a € 15.748,78 e che l’importo della borsa di studio dovrà essere determinato in
misura non inferiore a € 200,00 e non superiore a € 500,00;
CHE l’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione con atto n. 12/2 del 01/04/2021 ha deliberato di confermare i
criteri per l’accesso al beneficio previsti gli scorsi anni individuando il limite massimo dell’ISEE in € 14.650,00 e
l’importo massimo della borsa di studio in € 200,00;
ATTESO che, in base a quanto stabilito dalla Delibera della G.R. sopra citata, la borsa di studio nazionale è rivolta
agli studenti residenti in Sardegna che frequentano nell’anno scolastico 2020/2021 le scuole secondarie di secondo
grado statali e paritarie;
CHE gli studenti possono presentare l’istanza di accesso al beneficio esclusivamente al Comune di residenza;
CHE l‘istanza può essere presentata da un genitore, dal rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se
maggiorenne compilando l’apposito modulo predisposto dall’ufficio;



CHE all’istanza devono essere allegati i seguenti documenti:
fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM del 5 dicembre
2013,n.159;
fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
CHE i Comuni della Sardegna sono tenuti a collaborare nella raccolta e successiva trasmissione, al Servizio
Politiche Scolastiche della RAS, dell’elenco delle domande ammesse;
CHE il suddetto servizio provvederà a stilare la graduatoria unica regionale, in ordine crescente di ISEE e
riconoscendo, in caso di parità di ISEE, la precedenza allo studente più giovane d’età;
CHE le borse di studio, di importo pari a 200 euro, saranno erogate ai beneficiari dal MIUR (Ministero
dell’Istruzione,Università e Ricerca) mediante il sistema dei bonifici domiciliati sino al totale utilizzo delle risorse
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finanziarie destinate alla Regione Sardegna;





CONSIDERATO che con la suddetta determinazione della RAS viene richiesto ai Comuni quanto segue:
provvedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico;
mettere a disposizione della cittadinanza la modulistica e dare le informazioni in merito al procedimento;
ricevere le domande entro il 30 aprile p.v.;
trasmettere al Servizio Politiche Scolastiche, entro il 17 maggio 2021, l’elenco degli studenti ritenuti ammissibili;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 di attribuzione di funzioni di Responsabile dell’Area
Amministrativo-Socio Assistenziale e Culturale, al Signor Elio Mulas, Sindaco del Comune di Bono;

DETERMINA


di prendere atto dei criteri e modalità di erogazione, riportati in premessa, per l’assegnazione della Borsa di studio
nazionale, di cui al D.L. n.63/2017, rivolta agli studenti residenti in questo Comune che nell’anno scolastico
2020/2021 frequentano le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie;



di ricevere le domande entro il 30 aprile p.v;





di istruire le istanze, approvare l’elenco degli studenti in possesso dei requisiti richiesti e trasmettere lo stesso al
Servizio Politiche Scolastiche della Regione Sardegna, per quanto di competenza, entro il 17 maggio 2021 secondo il
format e le modalità stabilite;
di dare atto che la Borsa di studio nazionale, di importo pari a 200 euro, sarà erogata ai beneficiari dal MIUR
(Ministero dell’Istruzione,Università e Ricerca) mediante il sistema dei bonifici domiciliati.-

Il Responsabile del Procedimento
Fois Maria Rita
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 12/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 14/04/2021
Bono, 14/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Fois Maria Rita

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 12/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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