COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N.64 DEL 05-04-2018
Oggetto: D.Lgs 13/4/2017 n. 63 - Decreti MIUR n. 966 e n. 967 del 13/12/2017 Delib. Giunta Regionale n. 12/6/ del 6/3/2018 - Borse di studio a favore degli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado - A.S. 2017/208 - Voucher "Io
studio 2017 - Approvazione risultanze istruttoria e elenco ammissibili
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Richiamata la nota del direttore del Servizio Politiche Scolastiche dell’Assessorato Regionale
della Pubblica Istruzione prot. n. 2115 del 7/3/2018, con la quale si trasmetteva la determinazione
prot. 2102/143 del 7/3/2018 inerente “attuazione Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, concernente i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio a favore degli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018, ai sensi dell’art. 9,
comma 4, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63. Approvazione indicazioni operative e
modulistica”, unitamente ai relativi allegati;
‐ Indicazioni operative (allegato 1)
‐ Fac‐simile Avviso pubblico per i Comuni (allegato 2)
‐ Modulo domanda per le famiglie e gli studenti (allegato 3)
rappresentando altresì l’urgenza dell’attivazione dell’intervento, stante i tempi stretti dettati dal
Ministero;
Dato atto che in base al punto 6 – Attività dei Comuni ‐ delle indicazioni operative:
‐ è stato immediatamente pubblicato, utilizzando il Fac‐simile, all’albo pretorio e nel sito istituzionale
del Comune l’avviso rivolto alle famiglie residenti, provvedendo altresì a darne la massima pubblicità e
mettendo a disposizione della cittadinanza la modulistica necessaria;
‐ sono state ricevute entro il termine stabilito del 30 marzo 2018 n. 23 domande;
‐ gli uffici amministrativi hanno concluso l’istruttoria delle domande, verificando il possesso dei
requisiti di accesso e ritenendo ammissibili tutte le domande presentate;
Che sempre in base al punto 6 delle indicazioni operative si deve approvare l’elenco degli
studenti in possesso dei requisiti le cui domande sono ritenute ammissibili e trasmetterlo
all’Assessorato regionale entro il 18 aprile prossimo;
Visto pertanto l’elenco predisposto dagli uffici, in atti al servizio amministrativo;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 4/1/2018 concernente l’assunzione delle funzioni di
Responsabile del servizio Amministrativo e del servizio Finanziario del Comune di Nurallao, di cui
all’art.109, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, da parte dello stesso Sindaco
Porru Rita Aida;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
Attestata, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,
la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte dei responsabili dei servizi;
Dato atto che il presente atto non comporta spese per il Comune, che restano a carico del
Ministero che provvederà all’erogazione delle borse di studio direttamente ai beneficiari sulla base
della graduatoria unica regionale, stilata in ordine crescente di ISEE;
DETERMINA
‐ di dare atto della premessa;
‐ di approvare l’elenco degli studenti in possesso dei requisiti, in atti al servizio amministrativo, dando
atto che risultano ammissibili tutte le 23 domande presentate;
‐ di trasmettere l’elenco così approvato, redatto su apposito modulo elettronico, all’indirizzo PEC
comunicato con le note del Servizio Politiche Scolastiche della Regione Sardegna relative al presente
intervento;
‐ di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on line del sito Internet
del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 05-04-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 05-04-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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