SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2021. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER LA
RIAPERTURA DEL TERMINE PER L'INVIO DELLE DOMANDE DI 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. 448/98, 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 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;
vista la Determinazione del Servizio Istruzione della RAS n. 555 del 11/10/2021, già pubblicata nel sito del
comune alla pagina del bando, 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 del contributo libri e
borsa di studio di cui all'oggetto;
vista la suddetta Determinazione del Servizio Istruzione della RAS n. 555 del 11/10/2021 in cui si attivano i
seguenti interventi:
•

borsa di studio regionale di cui alla legge 5/2015 destinata agli studenti che hanno frequentato
nell’anno scolastico 2020/2021 le scuole pubbliche o private paritarie primarie, secondarie di
primo grado e secondarie di secondo grado esclusi i beneficiari della borsa di studio nazionale
dell’anno scolastico 2020/2021;

•

fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo destinata agli studenti che frequentano nell’anno
scolastico 2021/2022 la scuola secondaria di primo o secondo grado pubblica o privata paritaria;

preso atto che la suddetta determinazione regionale approvava per i suddetti interventi le indicazioni
operative, la relativa modulistica e che si stabiliva in tali indicazioni operative la scadenza per inviare le
domande in data 15/11/2021;
vista la determinazione 6877 del 13/10/2021 in cui si pubblicava l'avviso per iniziare la ricezione delle
domande di cui all'oggetto;
considerata la determinazione 7346 del 29/10/2021, in cui si correggeva un errore nel suddetto avviso;
ritenuto opportuno procedere alla riapertura del termine per l'invio delle domande, e stabilire la scadenza
al giorno 15 dicembre 2021;
ritenuto di dover procedere all'approvazione e pubblicazione di un avviso per la riapertura del termine per
l'invio delle domande per borse di studio e contributi libri, 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;

Determinazione n. 8149 del 29/11/2021
Atto firmato digitalmente

vista la determinazione n. 1024 del 15/02/2021 di precisazione delle competenze e attribuzioni
dell’incarico 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
determinazione 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 relativo alla riapertura del termine per l'invio delle
domande, in cui si stabilisce che la scadenza è il giorno 15 dicembre 2021, allegato alla presente
Determinazione quale parte integrante e sostanziale, 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 semigratuita dei
libri di testo legge n. 448/1998 anno scolastico 2021/2022;



di stabilire che per l'assegnazione dei contributi libri e/o borse di studio, verranno usati gli stessi
criteri indicati nell'avviso pubblicato con determinazione 6877/2021 e 7346/2021, in modo
particolare la residenza dello studente dovrà risultare a Cagliari alla data della prima scadenza,
cioè 15 novembre 2021;



di stabilire che il modulo di domanda è quello messo a disposizione nel sito del comune per la
compilazione online;



di stabilire che la borsa di studio da erogare agli aventi diritto ai fini della L.R. n. 5/2015 non potrà,
in ogni caso, essere superiore a € 200,00;



di stabilire che il contributo da erogare agli aventi diritto ai fini della legge n. 448/1998 art. 27
(buono libri) non potrà in ogni caso essere superiore alla spesa dichiarata e documentata
dall'utente, e non potrà essere superiore all’importo totale indicato nel documento di adozione
libri redatto dalla scuola;



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 dare atto che le borse di studio ai sensi della L.R. 5/2015 e contributi libri potranno essere
liquidati 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 altro provvedimento;



di attestare l’assenza di conflitto di interessi in capo a tutti coloro che hanno concorso alla
presente 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
GIOVANILI E SPORT
La Dirigente
(Manuela Atzeni)

Determinazione n. 8149 del 29/11/2021
Atto firmato digitalmente

