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Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (SU)  Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926 

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it      Email: comune.serrenti@tiscali.it 

 

Servizi Sociali 
Servizio Sociale 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Estremi della nomina: Decreti del Sindaco n. 13 del 29.9.2020  

       

Registro di Settore: 127 Registro Generale: 421 

Data Adozione: 22/10/2021 

Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2021 - BORSE DI STUDIO REGIONALE E BUONO LIBRI E 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI - LEGGE REGIONALE 31/1984, LEGGE REGIONALE 5/2015 E 

LEGGE 448/1998. AVVIO DELLE PROCEDURE E APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA. 

 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

PREMESSO CHE:  

 Con Delibera CC N°13 dell’8.3.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023; 

 Con Decreto del Sindaco N°13 del 29.9.2020 si è proceduto alla nomina dei Responsabili dei Servizi, 

con l’individuazione dei sostituti in caso di assenza, fino al 30.9.2023; 

 Con Decreto del Sindaco N° 4 del 30.7.2021 è stata disposta la modifica al Decreto N° 13 del 

29.9.2020 con riguardo alla sostituzione dei Responsabili dei Servizi in caso di assenza o 

impedimento; 

 

 PRESO ATTO delle competenze attribuite ai responsabili dei servizi comunali e risultanti dal combinato 

disposto del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto, dal Regolamento 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, e dalla Delibera  GC N°19 del 10.4.2020 recante “Nuovo 

assetto organizzativo del Comune di Serrenti: approvazione schema di riorganizzazione e indirizzi 

operativi”, come modificato con Delibera GC N°49 del 4.8.2020;  

  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 39/32 del 8 ottobre 2021 avente ad oggetto “Azioni di 

sostegno al diritto allo studio per l'anno 2021 L.R. 25.6.1984, n. 31, L.R. 9.3.2015, n. 5, L. 23.12.1998, n. 

448”, con la quale sono state attivate le azioni di sostegno al diritto allo studio per l’anno 2021, in favore 

degli studenti residenti nel territorio regionale, mediante i seguenti interventi: 

 Borsa di studio di cui alla Legge Regionale 5/2015, destinata agli studenti che hanno 

frequentato nell'anno scolastico 2020/2021 le scuole pubbliche primarie, secondarie di 

primo e di secondo grado (a esclusione dei beneficiari della Borsa di studio nazionale anno 

scolastico 2020/2021), le cui famiglie presentino un ISEE non superiore a euro 14.650,00; 
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 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all'articolo 27 della Legge 448/1998 

(Buono libri), in favore degli studenti che nell'anno scolastico 2021/2022 frequentano le 

scuole secondarie di primo e secondo grado, le cui famiglie presentino un ISEE non superiore 

a euro 14.650,00; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 12216/555 del 11 ottobre 2021 della Direzione Generale della 

Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche, con la quale sono stati approvati i Piani di riparto dei 

contributi per il diritto allo studio per l’anno 2020 in favore dei comuni della Sardegna, così come nei 

relativi allegati, e in particolare al Comune di Serrenti sono stati assegnati: 

 euro 7.946,00 quali fondi regionali da destinare all’assegnazione di borse di studio di cui alla 

Legge regionale 5/2015 in favore degli studenti delle scuole primarie e secondarie per l’anno 

scolastico 2020/2021, nella fascia di età compresa tra i 6 e i 18 anni, a esclusione dei 

beneficiari della Borsa di studio nazionale anno scolastico 2020/2021; 

 euro 7.154,00 quali fondi statali da destinare all'assegnazione di contributi per la fornitura 

gratuita o semi-gratuita dei libri di testo, di cui alla Legge 448/1998 per l'anno scolastico 

2021/2022, di cui euro 5.199,00 da destinare agli studenti di età compresa fra gli 11 e 15 

anni ed euro 1.955,00 da destinare agli studenti di età compresa fra i 16 e i 18 anni; 

DATO ATTO che con la medesima determinazione n. 12216/555 del 11 ottobre 2021 venivano altresì 

approvate le indicazioni operative ai Comuni riguardanti gli interventi di diritto allo studio per l’anno 

2021 e la relativa modulistica, e in particolare i Comuni sono tenuti ai seguenti adempimenti: 

 pubblicare l’Avviso pubblico rivolto alle famiglie residenti nel proprio territorio, utilizzando il 

modulo “Fac-simile Avviso”; 

 mettere a disposizione della cittadinanza la modulistica e dare le informazioni in merito al 

procedimento; 

 ricevere le domande entro il termine del 15 NOVEMBRE 2021; 

 istruire le domande pervenute e procedere all’approvazione degli elenchi degli studenti 

ammessi per i singoli interventi; 

 disporre i pagamenti in favore degli studenti beneficiari della Borsa di studio regionale e del 

Buono libri; 

 trasmettere al Servizio Politiche Scolastiche il rendiconto dei contributi per il diritto allo 

studio per l’anno 2021 secondo il modulo rendiconto entro il termine del 31 agosto 2022; 

RITENUTO, pertanto, di dover avviare la procedura concorsuale per l'assegnazione dei contributi in 

oggetto e di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di 

Serrenti, dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande, stabilendo il termine al 15 Novembre 

2021; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis del Decreto 

Legislativo 267 del 2000; 

DETERMINA 

 
Per quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto: 

DI AVVIARE le procedure concorsuali e di approvare l'avviso pubblico e il relativo modulo di domanda, 

allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per l’assegnazione di contributi 

ricompresi nelle azioni di sostegno al Diritto allo studio per l’anno 2021, così distinti: 

 Borsa di studio di cui alla Legge Regionale 5/2015, destinata agli studenti che hanno 

frequentato nell'anno scolastico 2020/2021 le scuole pubbliche primarie, secondarie di 

primo e di secondo grado (a esclusione dei beneficiari della Borsa di studio nazionale anno 

scolastico 2020/2021), le cui famiglie presentino un ISEE non superiore a euro 14.650,00; 
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 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all'articolo 27 della Legge 448/1998 

(Buono libri), in favore degli studenti che nell'anno scolastico 2021/2022 frequentano le 

scuole secondarie di primo e secondo grado, le cui famiglie presentino un ISEE non superiore 

a euro 14.650,00; 

DI FISSARE il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande per l’assegnazione dei 

contributi Diritto allo studio 2021 al giorno 15 novembre 2021; 

DI DISPORRE la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Serrenti, 

dell’Avviso pubblico e del modulo per la presentazione delle domande entro il termine stabilito del 15 

novembre 2021. 

 

DI DARE ATTO che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti 

del Comune di Serrenti è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di 

conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli altri 

dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto; 

 
DI PUBBLICARE il presente atto amministrativo nel sito istituzionale nella sezione dedicata alla trasparenza 

amministrativa, con le modalità ed i termini previsti nel piano triennale della trasparenza ed ai sensi del 

D.Lgs. 33/2013. 

 
L’Istruttore: Cossu Maria Giuseppina Il Responsabile del Servizio 

F.to Digitalmente  

  

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizi Sociali attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, 

nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 

 

Data 22/10/2021 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Digitalmente  

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COSSU MARIA GIUSEPPINA;1;167450762146509003267363284214886872186


