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dell’articolo 9, comma 4, del Decreto 

Legislativo 13 aprile 2017, n. 63. Pubblicazione 
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OGGETTO: Attuazione Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Universita' e della Ricerca, 

concernente i criteri e le modalita' 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’articolo 9, comma 4, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63. Pubblicazione Avviso 

e Modulistica..  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

PREMESSO che con  Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/6 del 6 Marzo 2018 avente 

ad oggetto “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 

iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018, 

ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63”, con la quale si 

dispone di:  

- ritenere ammissibili al beneficio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del citato Decreto 

ministeriale, gli studenti residenti in Sardegna che frequentano gli istituti della scuola 

secondaria di secondo grado (statali e paritarie), appartenenti a famiglie il cui Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) rientra nella soglia di € 14.650,00;  

- determinare, ai sensi dell’art.3 del citato Decreto, l’importo della borsa di studio in 200,00 

euro, disponendo, altresì, che tale importo potrà essere rideterminato in rapporto al numero 

totale degli ammessi al beneficio e alle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo di 

500,00 euro;  

- individuare i Comuni quali enti titolati a ricevere le istanze di accesso alla borsa di studio 

degli studenti residenti nel proprio territorio, a valutarne l’ammissibilità ed a trasmettere gli 

elenchi delle domande ammissibili al competente Servizio Politiche Scolastiche, secondo le 

indicazioni da quest’ultimo fornite;  

- demandare alla competenza del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche, la formazione di 

un’unica graduatoria regionale, stilata in ordine crescente di ISEE, riconoscendo in caso di 

parità di ISEE la precedenza allo studente più giovane d’età e la trasmissione di tale 

graduatoria al MIUR, secondo le modalità da questo previste per l’erogazione delle borse di 

studio mediante voucher. 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in 

particolare l’art. 1 commi 180 e 181, lettera f). 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 838 del 16 

ottobre 2015 relativo alla funzionalità e alla distribuzione della Carta dello studente. 



VISTO il Decreto Legislativo n. 63 del 13 aprile 2017 concernente “Effettività del diritto allo 

studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con 

particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali nonché 

potenziamento della carta dello studente a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f) 

della legge 13 luglio 2015 n.107”. 

 

VISTI i Decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 966 e n. 967, 

entrambi del 13 dicembre 2017 con i quali, rispettivamente, sono stati definiti i criteri e le 

modalità di istituzione del sistema nazionale di voucher, anche in forma virtuale, associato 

alla Carta dello studente denominata “Iostudio”, e sono stati disciplinati i criteri e le modalità 

per l’erogazione delle Borse di studio per il 2017 a favore delle studentesse e degli studenti 

iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di 

istruzione, finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, 

per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale. 

  

PRESO ATTO che, con il Decreto ministeriale n. 967 sopra citato, è stata assegnata alla 

Regione Sardegna per l’anno 2017 la somma complessiva di 1.013.371,79 euro per 

l’erogazione delle borse di studio dallo stesso disciplinate; la nota n. 949 del 27 febbraio 2018 

del Direttore dell’Ufficio II della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 

Partecipazione del Ministero dell’Istruzione con la quale sono fornite le modalità operative 

per l’erogazione delle Borse di studio, secondo le quali le Regioni devono trasmettere gli 

elenchi dei beneficiari al suddetto Ministero dal giorno 16 marzo al giorno 27 aprile 2018. 

RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere alla pubblicazione al’Avviso così come 

predisposto dalla Regione Sardegna e della  relativa modulistica.  

VISTA la L.241/90. 

CONSIDERATO che il presente provvedimento è da ricondursi alle competenze del 

Dirigente, ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. 

VISTO il decreto del Sindaco n. 07 del 30.01.2017  di affidamento incarico di Dirigente del 

Settore Servizi alla Persona alla D.ssa Giulia Lucia Francesca Spano.   

VISTA la determinazione n.1408 del 12.04.2017 di attribuzione di Responsabile del 

Procedimento alla D.ssa Maria Antonietta Malduca. 

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

norme statutarie e regolamentari dell’Ente. 



DATO ATTO  che il presente provvedimento sarà 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 

 

Di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso e della relativa  modulistica relativa 

all’intervento di che trattasi allegati al presente atto e che ne costituiscono  parte integrante e 

sostanziale:  

 Fac – simile Avviso pubblico per i Comuni, Allegato A 

 Modulo Domanda per le famiglie e gli studenti, Allegato B.  

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO               IL DIRIGENTE 

     D.ssa Maria Antonietta MalducaMaria 

Antonietta Malduca 

  D.ssa Giulia Lucia Francesca Spano 

 

 

                        

 

 

 

 

 


