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OGGETTO:Approvazione bando per contributi diritto 

allo studio relativi all’assegnazione di borse di 

studio ( rimborso spese scolastiche sostenute 

durante l’anno scolastico 2016/2017 ) e buono 

libri ( rimborso spese per l’acquisto di libri di 

testo per l’anno scolastico 2017/2018 ) 

 



 

OGGETTO: Approvazione bando per contributi diritto allo studio relativi all’assegnazione di borse di studio ( 

rimborso spese scolastiche sostenute durante l’anno scolastico 2016/2017 ) e buono libri ( rimborso spese per 

l’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018 ).  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                        

VISTE: 

- la deliberazione della G.R. n. 53/23 del 28.11.2017 che ha attivato le azioni di sostegno al 

diritto allo studio 2017 in favore degli studenti residenti nel territorio regionale;  

- la determinazione del Direttore del Servizio politiche scolastiche prot. n. 16957/427 del 

30.11.2017 con la quale sono state approvate le indicazioni operative per l’attivazione e 

gestione degli interventi, la modulistica e i piani di riparto dei contributi per il diritto allo 

studio 2017 in favore dei Comuni della Sardegna: 

 

• Piano di riparto fondi regionali da destinare all’assegnazione di borse di studio di cui 

alla L.R. n. 5/2015 in favore degli studenti delle scuole primarie e secondarie per 

l’anno scolastico 2016/2017; 

 

• Piano di riparto fondi statali da destinare alla fornitura dei libri di testo agli studenti 

delle scuole secondarie, ai sensi dell’art. 27 della L. 448/98 per l’anno scolastico 

2017/2018; 

 

 -  la determinazione del Direttore del Servizio politiche scolastiche prot. n. 17080/441 del 

4.12.2017 con la quale è stato rettificato l’allegato 1 della determinazione prot. n. 

16957/441 del 30.11.2017 relativo al Piano di riparto fondi regionali da destinare 

all’assegnazione di borse di studio di cui alla L.R. n. 5/2015; 

 

PRESO ATTO che le borse di studio e i buono libri sono destinati agli studenti appartenenti 

a famiglie il cui ISEE non sia superiore a €. 14.650,00; 

 

DATO ATTO che al Comune di Olbia è stata destinata la somma di €. 42.287,75 per le borse 

di studio L.R. n. 5/2015 e €. 66.387,42 per i buono libri art. 27 della L. 448/97; 

 

RITENUTO di approvare il bando (allegato A) dove vengono indicate le condizioni richieste 

agli aspiranti del beneficio e la procedura per l’assegnazione dei contributi che del presente 

atto costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

VISTA la L. 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di legge e alle 

norme statutarie e regolamentari dell’Ente; 

 

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente 

del Settore ai sensi degli artt. 4 e 17  del D.lgs. 165 del 30.03.2001; 

 

VISTO l’art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013; 

 

VISTE: 

 

- la deliberazione del C.C. n. 146 del 19.12.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2017/2019; 

 



-   la deliberazione della G.C. n. 34 del 02.02.2017 avente per oggetto “Approvazione Piano       

Esecutivo di Gestione 2017/2019; 

 

-  la determinazione n. 3140 del 14.09.2016 con la quale la Dott.ssa Alessandra Pasella, 

dipendente del Comune di Olbia, Settore Servizi alla Persona, cat. D, viene individuata 

Responsabile del Procedimento; 

 

-    la determinazione n. 3141 del 14.09.2016 avente per oggetto “Individuazione Responsabile 

del procedimento Rag. Angela Farris”; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 7 del 30.01.2017 di affidamento incarico di Dirigente del 

Settore Servizi alla Persona alla Dott.ssa Giulia Lucia Francesca Spano; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’elenco delle 

determinazioni del Settore all’Albo Pretorio Online entro la prima decade del mese successivo 

a quello di emanazione ai sensi dell’art. 12 del regolamento comunale sui controlli di 

regolarità amministrativa. 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di approvare il bando allegato al presente atto (allegato A) per contributi diritto allo studio 

relativi all’assegnazione di borse di studio ( rimborso spese scolastiche sostenute durante 

l’anno scolastico 2016/2017 ) e buono libri ( rimborso spese per l’acquisto di libri di testo per 

l’anno scolastico 2017/2018 ). 

 2)  Si dà atto che l’ammontare dei contributi sarà determinato a seguito dell’istruttoria delle 

istanze pervenute. 

 3) Di non trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa e conseguente visto di 

regolarità contabile. 

 

 

I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO                                    IL DIRIGENTE 

            

           Dott.ssa Alessandra Pasella                          Dott.ssa Giulia Lucia Francesca Spano  

 

          Rag. Angela Farris                              

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


