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OGGETTO: CONTRIBUTO ORDINARIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITa' 

PROGETTUALI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE BANDO E 

MODULISTICA..  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale, nell’ottica di favorire la crescita culturale 

sociale ed economica della popolazione,  in sinergia con gli obiettivi strategici Europa 2020, 

intende proseguire nel percorso di promozione di strategie atte a prevenire ed arginare il   

fenomeno della dispersione scolastica, sostenendo e implementando  il processo di 

coinvolgimento degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, 

attraverso interventi  finalizzati a stimolare nei giovani un senso di partecipazione e 

appartenenza alla scuola e alle istituzioni in genere. 

L’iniziativa è finalizzata a sostenere gli studenti a rischio di dispersione o di insuccesso 

scolastico/formativo, attraverso attività di sperimentazione e laboratoriali, in modo tale da far 

emergere e sviluppare le potenzialità in termini di attitudini e capacità, di stimolare l’interesse 

e incentivare le motivazioni necessarie a proseguire gli studi. 

Le proposte devono essere pertanto caratterizzate da un approccio fortemente interattivo e 

concreto e ogni attività deve prevedere la realizzazione di un prodotto finale.  

Le attività dovranno essere realizzate attraverso un’azione sinergica con le istituzioni 

scolastiche. 

Il progetto dovrà inoltre mirare ad approfondire la conoscenza del fenomeno della dispersione 

nell’ambito territoriale di riferimento ed elaborare di conseguenza un modello di intervento 

sostenibile da tutti gli stakeholders. 

 

RITENUTO OPPORTUNO provvedere all’individuazione del soggetto 

destinatario del contributo di che trattasi. 

 RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri 

benefici economici approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.  19 del 

16.02.2015 e ss.mm.ii ; 

RICHIAMATA inoltre la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 25.05.2019 recante 

“Approvazione nuove modifiche e semplificazioni al Regolamento per la concessione di 

contributi, patrocini e altri benefici economici Contributi straordinari a sostegno di eventi di 

rilevanza strategica. 

 

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 19.03.2020 recante 

“Atto di indirizzo per la determinazione dei criteri, ambiti e priorità per l’erogazione di un 

contributo finalizzato alla realizzazione di attività progettuali di contrasto alla dispersione 

scolastica.”    

 

RITENUTO di dover provvedere ad approvare i documenti allegati alla presente 

determinazione. 

 

 

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. 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 8 del 01.04.2019 di affidamento incarico di 

Dirigente del Settore Cultura, Pubblica Istruzione e Sport all’Ing. Gabriella Palermo. 

 

VISTA la determina n. 2214 del 20.05.2019 di nomina di Responsabile del Procedimento 

della Dr.ssa Maria Antonietta Malduca. 

 



VISTA la deliberazione del C.C. n. 119 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il 

Bilancio Previsione 2020/2022. 

 

VISTA la deliberazione della G.C. n. 523 del 23/12/2019, con cui si approvava il Piano 

Esecutivo di Gestione 2020/2022. 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. 267/2000; 

- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;  

- il D.P.R. 62/2013;  

-D. Lgs. 33/2013; 

- la L. 190/2012;  

-l’art. 1 D.L. n. 95/2012 convertito in L. 135/2012; 

-l’art. 7 comma 2 D.L. 52/2012 convertito in L. 94/2012;  

 -la L. 296/2006 L. 208/2015 D.P.C.M. 24 dicembre 2015; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di contabilità il Regolamento del patrimonio il Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

-il Regolamento per l’attuazione del controllo di regolarità amministrativa. 

 

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. 

 

Tutto ciò premesso e considerato  

 

DETERMINA 

 

1. Di dare l’avvio al procedimento finalizzato all’erogazione di un contributo ordinario 

per la realizzazione di attività progettuali di contrasto alla dispersione scolastica ai 

sensi del vigente Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri 

benefici economici. 

2. Di approvare il Bando per l’individuazione dei beneficiari per l’assegnazione del 

contributo di che trattasi (allegato 1) e la modulistica (di cui agli allegati A, B e C) 

allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 

3. Di dare atto che l’importo del contributo ammonta a € 24.000,00 che trova allocazione 

sul cap.36710   del Bilancio del corrente esercizio Codice 046 COFOG 96   Piano dei 

Conti  1040401001  Centro di costo 6000004.   

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le 

procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi. 

Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990 avverso il presente provvedimento può essere 

proposto ricorso da eventuali interessati innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo 

Regionale di Cagliari nei modi ed entro i termini stabiliti dalla legge.    

 

 

 



 

           

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL DIRIGENTE 

Maria Antonietta Malduca Gabriella Palermo 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Data _________________________ 

 

                                                                          IL RESPONSABILE 

                                                                 _____________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione n.1383 del 30/03/2020 

N.81 del Settore SETTORE CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT  
 

 

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) 

 

      _________________________  

 


