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Borse

N° 82 Del 06/05/2021
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

di

studio

nazionali.

A.S.

2020/2021-

Recepimento

L’anno duemilaventuno del mese di maggio del giorno sei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio
2020 – 30 giugno 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visto l’articolo 6/bis della L. 241/90 che recita “Il responsabile del procedimento e i titolari degli
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione
di conflitto, anche potenziale” e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi
anche potenziale in capo alle sottoscritte;
Visti:
gli articoli 3, 34, 76 e 117, secondo comma , lettere m) ed n) della Costituzione;

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all'istruzione;
la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonchè riordino
dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul dirittodovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28
marzo 2003, n. 53;
l'articolo 1, commi 180, 181, lettera f) e 184 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti;
il D.L. 13 aprile 2017, n. 63 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, nonchè potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00071)
la nota regionale, trasmessa a questo Comune dall’Assessorato Pubblica Istruzione, prot.. 3594
del 07/04/2021, -ns Prot. 950 del 09/04/2021-, “Borsa di studio nazionale (D. Lgs. 63/2017) A.S.
2020/2021–Avvio della procedura”;
Preso atto che le modalità di erogazione delle borse di studio, la modulistica e le date di scadenza
sono state stabilite dalla Regione Sardegna e che è compito di questo Ente, procedere alla
pubblicazione dell’AVVISO, al recepimento delle istanze, alla verifica del possesso dei requisiti e
trasmissione all’Assessorato Pubblica Istruzione;
Richiamato l’Avviso Pubblico affisso all’Albo Pretorio prot. 956 del 09/04/2021;
Dato atto che entro i termini previsti sono pervenute le seguenti istanze: 1047 del 20/04/201 di
omissise 1048 del 20/04/2021 omissis;
Esaminate le suddette istanze 1047 e 1048/2021 e preso atto che i richiedenti sono in possesso
dei requisiti previsti nel bando;
Ritenuto di trasmettere in Regione i nominativi dei richiedenti su apposito foglio di excel
debitamente compilato;

DETERMINA
Di dare atto che le istanze n. 1047 e 1048 del 20/04/2021, rispettivamente di omississono
ammissibili e pertanto, i dati dei richiedenti, saranno trasmessi alla Regione Autonoma della
Sardegna ai sensicome previsto dalla nota 3594 del 07/04/2021 che, fra l’altro, specifica le
modalità di inoltro delle istanze, di cui al Decreto Legislativo n. 63/2017, per l’A.S. 2020/2021;
Di dare atto altresì che le generalità dei beneficiari non saranno pubblicate ai sensi del
Regolamento UE 2016/975

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Il Resp. del Procedimento
M. Serra
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