SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT
Determinazione del Dirigente
Oggetto: CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2021. RETTIFICA DELL'AVVISO PUBBLICATO CON DE
TERMINAZIONE N. 6877 DEL 13/10/2021 PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA
GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO (L. 448/98) ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E DELLE
BORSE DI STUDIO L.R. 5/2015 ANNO SCOLASTICO 2020/2021
La Dirigente
visto il D.Lgs. N° 267/2000;
vista la L.R. 31/84;
vista la L. 448/1998, 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 Delibera G.R. n. 39/32 del 08/10/2021, “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2021. L.R. N31/1984,
L.R. N5/2015, L. n.448/1998;
preso atto che nell'avviso pubblicato con determinazione n. 6877 del 13/10/2021, nella prima pagina, è
stato indicato per mero errore materiale la seguente dicitura: “nel modulo di domanda devono essere di
chiarati voti o spese”;
considerato che la borsa di studio ai sensi della L.R. 5/2015 non è condizionata alle spese o ai voti;
ritenuto necessario apportare l'opportuna correzione all'avviso in questione, con la pubblicazione di un al
tro avviso debitamente corretto, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
dato atto che le presenti borse di studio regionali ai sensi della L.R. 5/2015 e contributi libri ai sensi
della L. 448/1998 potranno essere liquidati solo quando le relative risorse saranno rese disponibili sul
bilancio comunale;
vista la determinazione n. 1024 del 15/02/2021 di precisazione delle competenze e attribuzioni dell’incari
co di posizione organizzativa al Dott. Giovanni Musu “gestione sistema integrato servizi educativi, rapporti
con i dirigenti scolastici, politiche giovanili, scuola civica di musica, pari opportunità, presidio degli impianti
sportivi” di cui alla determinazione organizzativa n. 656 del 31/01/2021;
preso atto dell’assenza di conflitto di interessi in capo a tutti coloro che hanno concorso alla presente de
terminazione ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 50/2016;
determina
per tutti i motivi espressi in premessa:


di approvare e pubblicare l’avviso pubblico, con l'opportuna correzione, allegato alla presente De
terminazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, per l'assegnazione delle borse di
studio L.R. n. 5/2015 anno scolastico 2020/2021 e per i contributi per la fornitura gratuita o semi
gratuita dei libri di testo, legge n. 448/98 art. 27 anno scolastico 2021/2022;



di dare atto che le borse di studio ai sensi della L.R. 5/2015 e contributi libri potranno essere liqui 
dati solo quando le relative risorse saranno rese disponibili sul bilancio comunale;



di dare atto che si procederà all'impegno di spesa per le borse di studio ai sensi della L.R. 5/2015 e
contributo libri ai sensi della L. 448/1998 con successivo provvedimento;
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di attestare l’assenza di conflitto di interessi in capo a tutti coloro che hanno concorso alla presen 
te determinazione ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 50/2016;

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: guido spiga
Estensore: giovanni musu
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIO
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La Dirigente
(Manuela Atzeni)
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