SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT
Determinazione Del Dirigente

Oggetto: Approvazione dei bandi e del modulo di domanda per l'assegnazione dei contributi per la
fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (l. 448/98) anno scolastico 2015/2016 e delle borse di
studio a sostegno delle spese scolastiche (l. 62/00) anno scolastico 2014/2015
Il Dirigente

Visto il D.Lgs. N° 267/2000;
Vista la L.R. 31/84;
Vista la L. 448/98, riguardante la concessione di un contributo per la fornitura totale o parziale dei libri di testo della scuola
secondaria di 1° e 2° grado;
Vista la L. 62/00, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, che prevede il
finanziamento per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa scolastica effettivamente sostenuta dalle famiglie;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 54/7 del 10/11/2015, con la quale è stato adottato il piano regionale di
riparto tra i comuni della Sardegna e sono stati determinati i criteri ed i requisiti di partecipazione al beneficio delle stesse per
l'anno scolastico di cui al bando di concorso allegati alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale della
stessa;
Visto l'accertamento di entrata ed emissione di reversale d'incasso per la somma di € 195.511,67, nostra Determinazione
Dirigenziale n° 12539 del 10/12/2015 sul capitolo di entrata n. 128910 relativa alla L. 448/1998 per assegnazione di contributi
per la fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo, a.s. 2015/2016;
Visto l'accertamento di entrata ed emissione di reversale d'incasso per la somma di € 133.876,78, nostra Determinazione
Dirigenziale n° 6147 del 29/06/2016 sul capitolo di entrata n. 172010 relativa alla L. 62/2000 per assegnazione borse di studio
a sostegno delle spese scolastiche, a.s. 2014/2015;
Vista la nota a firma della dott.ssa Teresa Carboni, Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport, con
la quale si chiede una variazione di bilancio 2016 – applicazione avanzo di amministrazione vincolato;
Vista la Determinazione del Servizio Finanziario n. 7872 del 12.08.2016 con la quale si è proceduto alla variazione di bilancio
richiesta;
Vista la Determinazione del Servizio Pubblica Istruzione n. 8076 del 06.09.2016 di impegno di spesa;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del bando per l'erogazione dei contributi in premessa, approvando anche i
relativi avvisi e il modulo di domanda;
DETERMINA
per tutti i motivi espressi in premessa:



di approvare i bandi di concorso e il modulo di domanda allegati alla presente Determinazione, quale parte
integrante e sostanziale della stessa, per l'assegnazione delle borse di studio a sostegno delle spese scolastiche legge
n. 62/00 anno scolastico 2014/2015 e per i contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo legge n.
448/98 art. 27 anno scolastico 2015/2016;
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Di stabilire che il contributo da erogare agli aventi diritto ai fini della legge n. 62/2000 e L.R. n. 5/2015 (borse di
studio) non potrà, in ogni caso, essere superiore alla spesa indicata dall'utente e, comunque, non potrà essere
superiore a:



€ 100 per le borse di studio destinate agli studenti delle scuole primarie;



€ 250 per le borse di studio destinate agli studenti delle scuole secondarie di 1° grado;



€ 400 per le borse di studio destinate agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado



Di stabilire che il contributo da erogare agli aventi diritto ai fini della legge n. 448/98 art. 27 (buono libri) non potrà
in ogni caso essere superiore alla spesa indicata dall'utente, e, in ogni caso, non potrà essere superiore a € 300;



Di stabilire che non saranno ammessi al beneficio gli studenti nati anteriormente al 1° gennaio 1993;



Di dare atto che le domande pervenute saranno sottoposte ai controlli di legge, circa la veridicità di quanto
dichiarato, con l'accertamento tramite un controllo a campione nella misura del 25% delle domande pervenute;



di procedere alla loro pubblicazione sul sito del Comune di Cagliari www.comune.cagliari.it e per estratto a mezzo
stampa;



di dare atto che il presente provvedimento, non prevede impegno di spesa

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: Antonello Carta
Estensore:
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT
Il Dirigente
(Teresa Carboni / INFOCERT SPA)
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