COMUNE DI MARRUBIU
PROVINCIA DI ORISTANO
SERVIZI AMMINISTRATIVI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE
N. 98/AMM. Del 10/04/2018
OGGETTO: VOUCHER “IoStudio” 2017 MIUR n. 966 e n.967 del 13/12/2017 e
Delibera Giunta Regionale n.12/6 del 06/03/2018 – Borse di Studio in
favore degli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado anno
2017/18 - APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- La deliberazione della G.R. n.12/6 del 06/03/2018, 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’art. 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.63”, con la quale si dispone,
tra l'altro, di:
Ritenere ammissibili al beneficio gli studenti residenti in Sardegna che frequentano
gli Istituti della Scuola secondaria di secondo grado (statali e paritarie),
appartenenti a famiglie il cui indicatore ISEE rientra nella soglia di € 14.650,00;
Determinare l’importo della borsa di studio in € 200,00, 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;
Individuare i Comuni quali enti titolari a ricevere le istanze di accesso alla borsa di
studio degli studenti residenti nel proprio territorio, a valutare l’ammissibilità ed a
trasmettere gli elenchi delle domande ammissibili al competente Servizio Politiche
Scolastiche della Regione;
Demandare alla competenza del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche della
Regione il proseguo dell’iter del procedimento, ovvero la formazione di un’unica
graduatoria regionale e l’inoltro al MIUR per l’erogazione delle Borse di Studio
mediante voucher;
- La determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche della Regione,
n.2102/Rep.143, del 07/03/2018, con la quale si approvano le modalità operative per
l’attribuzione delle borse di studio in oggetto, in breve Voucher “IoStudio” 2017, lo
schema di avviso pubblico e la modulistica per le domande, fissando, nel contempo i
seguenti requisiti e termini:
Requisito: Studenti – nell’anno scolastico 2017/18 - residenti in Sardegna che
frequentano gli Istituti della Scuola secondaria di secondo grado (statali e
paritarie) appartenenti a famiglie il cui ISEE rientra nella soglia di € 14.650,00;
termine per ricevere le domande: 30 marzo 2018;
- La propria precedente determinazione n.58/Amm. del 09/03/2018 con la quale è stato
approvato l’avviso per la presentazione delle domande in questo Comune;
- L’avviso pubblico, prot. n.3747 del 09/03/2018, pubblicato dal 09 al 30/03/2018, con
il quale si informavano e invitavano gli studenti interessati a presentare la domanda
entro il 30/03/2018;
-

VISTE le domande pervenute entro i termini fissati dal bando, verificato il possesso dei
requisiti per beneficiare delle borse di studio Voucher “IoStudio” 2017;
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-

RITENUTO dover approvare l’elenco delle domande ammissibili e di trasmetterlo
all’Ufficio Regionale Politiche Scolastiche, per il proseguo dell’iter di erogazione dei
benefici;

VISTI:
- il D,Lgs 13 aprile 2017, n.63;
- i Decreti MIUR n. 966 e n.967 del 13/12/2017;
- il Decreto Sindacale n.5 del 14/03/2017 relativo alla nomina dei responsabili del
servizio;
- il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

DETERMINA
•

Di approvare l’elenco delle domande per l’attribuzione di Borse di Studio (Voucher
“IoStudio” 2017), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
dal quale risultano:
- N. 38 domande ammissibili
- N. 2 domande non ammissibili, per i motivi a fianco di ciascuna segnati;

•

Di trasmettere l’elenco delle domande ammissibili, allegato alla presente, all’Ufficio
Regionale Politiche Scolastiche, per il proseguo dell’iter di erogazione dei benefici;

•

Dare atto che la presente non comporta spese per il Comune di Marrubiu.

La presente viene comunicata all’albo pretorio on line comunale
Marrubiu, Lì 10/04/2018
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Felicina Deplano)

Si attesta che il presente atto è conforme all’esito favorevole dell’istruttoria
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Anna Mandis)
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