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OGGETTO: Approvazione AVVISO per contributi diritto allo studio 2018. L.R. 25.06.1984 n.31 - L.R. 

9.03.2015 n.5 - L.23.12.1998 n.448  Dlgs 13.04.2017 n.63.  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

VISTE : 

- la deliberazione della Giunta Regionale n.52/17 del 23.10.2018 che ha attivato le 

azioni di sostegno al diritto allo studio 2018, in favore degli studenti residenti nel 

territorio regionale; 

- la determinazione del Direttore ad interim del Servizio Politiche Scolastiche 

prot.n.0014338 Rep.800 del 15.11.2018, con cui sono state approvate le indicazioni 

operative per l’attivazione e la gestione degli interventi, la modulistica, il Piano di 

riparto dei fondi regionali da destinare all’assegnazione di borse di studio di cui alla 

L.R. n.5/2015 e il Piano di riparto dei fondi statali da destinare alla fornitura dei libri 

di testo, ai sensi dell’art.27 della L.448/1998, per l’a.s. 2018/19;  

 

PRESO ATTO che le azioni di sostegno al diritto allo studio previste sono: 

- Borsa di Studio Regionale  

Rivolta agli studenti che hanno frequentato nell’a.s. 2017/2018 le scuole pubbliche primarie e 

secondarie di primo e secondo grado (purché non beneficiari del Voucher IoStudio 2017). 

- Buono Libri  

Rivolto agli studenti che nell’a.s. 2018/19 frequentano le scuole secondarie di primo e 

secondo grado. 

- Borsa Di Studio Nazionale  

Rivolta agli studenti che nell’a.s. 2018/19 frequentano le scuole secondarie di secondo grado. 

 

PRESO ATTO altresì che i suindicati  interventi per il diritto allo studio sono rivolti agli 

studenti il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente 

(di seguito I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, inferiore o uguale 

a € 14.650,00; 

 

CONSIDERATO che al Comune di Olbia è stata assegnato l’importo di € 64.687,82 per la 

borsa di studio regionale e € 156.065,44 per il buono libri, mentre la borsa di studio nazionale 

sarà erogata ai beneficiari direttamente dal MIUR; 

 

RITENUTO di approvare l’avviso (allegato “A” al presente atto) in cui sono indicate le 

condizioni richieste agli aspiranti del beneficio e la procedura per l’assegnazione dei 

contributi; 

 

VISTI: 

-  il decreto del Sindaco n. 7 del 30/01/2017 di affidamento incarico di Dirigente del 

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

- il decreto del Sindaco n. 65 del 11.10.2018 di affidamento di incarico di Dirigente  ad 

interim del settore Servizi alla Persona al Dr. Michele Baffigo; 

- la determinazione n.1390 del 11/04/2017 di attribuzione di responsabile del 

procedimento, ai sensi della L. 241/90, a Caterina Fancello; 

- la determinazione n.3140 del 14/09/2016 di attribuzione di responsabile del 

procedimento, ai sensi della L. 241/90, a Alessandra Pasella; 



- la determinazione n.3141 del 14/09/2016 di attribuzione di responsabile del 

procedimento, ai sensi della L. 241/90, a Angela Farris; 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 146 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio Previsione 2018/2020; 

 

VISTA la deliberazione G.C. n. 509 del 28/12/2017, con cui si approvava il Piano Esecutivo 

di Gestione 2018/2020; 

 

VISTI: 

 

lo Statuto Comunale; 

il Regolamento di contabilità; 

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

il Regolamento comunale per l’attuazione dei controlli di regolarità amministrativa; 

il D.lgs. n. 267/2000; 

la L.241/1990; 

il Regolamento UE 679/2016; 

DPR 62/2013; 

Dlgs 33/2013; 

Il DPCM 159/2013; 

 

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

norme statutarie e regolamentari dell’Ente; 

DATO ATTO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzione del Dirigente 

del Settore ai sensi degli artt.4-17 del dlgs 165/2001 e smi; 

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, dell’art.5 del regolamento delle determinazioni dirigenziali e art.20 

del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare l’AVVISO  (allegato “A” al presente atto) per contributi diritto allo studio 

2018:  

- Borsa di Studio Regionale rivolta agli studenti che hanno frequentato nell’a.s. 

2017/2018 le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado (purché 

non beneficiari del Voucher IoStudio 2017); 

- Buono Libri rivolto agli studenti che, nell’a.s. 2018/19, frequentano le scuole 

secondarie di primo e secondo grado; 

- Borsa Di Studio Nazionale rivolta agli studenti che, nell’a.s. 2018/19, frequentano le 

scuole secondarie di secondo grado. 
 

2. Di adempiere agli obblighi di  pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013.  

 

3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le 

procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali. 

 

                           IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                ( Dr. Michele Baffigo)  



               

 

Visto del Responsabile di Ragioneria 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267. 

 

Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono 

compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della programmazione dei 

flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno 2010. 

 

 

Data _________________________ 

 

                                                                          IL RESPONSABILE 

                                                                 _____________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione n.4388 del 19/11/2018 

N.783 del Settore Settore Servizi alla persona  
 

 

COMUNE DI OLBIA 

 

Copia conforme dell’originale informatico composta da n° ________ pagine, 

compresa la presente. 

 

Ai sensi dell’art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000. 

 

Olbia, ___________________________ 

 

      IL PUBBLICO UFFICIALE  

                  (cognome nome) 

 

      _________________________  

 


