COMUNE DI MARRUBIU
PROVINCIA DI ORISTANO
SERVIZI AMMINISTRATIVI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE
N. 76/AMM. Del 14/03/2014
OGGETTO: Approvazione graduatorie per interventi Art.1 comma 9
L.10.3.2000 n.62 - "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all’istruzione" - Borse di studio a sostegno della
spesa delle famiglie per l’istruzione- Anno scolastico 2012/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
•

VISTA la Legge 10.03.2000 n.62, “Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;

•

VISTO il D.P.C.M. 14.02.2001 N. 106, con cui si approva il regolamento
recante disposizioni di attuazione dell’art.1 comma 9 della L. 10.03.2000 n.62;

•

VISTA la deliberazione della G.C. n.9 del 08.02.2002, relativa all’approvazione
del regolamento comunale per l’attuazione dell’intervento di cui all’Art.1
comma 9 della L.10.3.2000 n.62 - "Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione" per l’erogazione di borse di
studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione;

•

VISTO il piano regionale straordinario di ripartizione tra i comuni della
Sardegna dei fondi di cui al DPCM 14.02.2001 N.106, approvato con
deliberazione della G.R. n.22/22 del 17/06/2013, ove risulta assegnata al
Comune di Marrubiu la somma di € 4.151,93 per gli interventi di cui alla Legge
10.03.2000 n.62 anno scolastico 2012/13;

•

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 139 del 09/08/2013, relativa alla
fissazione di criteri per l’attuazione dell’intervento in questione, ad integrazione
del regolamento comunale, in linea con gli indirizzi regionali per l’anno
2012/13, come segue:
- Situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a:
€ 14.650,00
- frequenza della scuola primaria e secondaria, di primo
e secondo grado, nell’anno scolastico
2012/2013
- I contributi massimi concedibili sono fissati nella seguente misura:
CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE

-

SCUO LA
SCUOLA
SECONDARIA SECONDARIA
1^ GRADO
2^ GRADO
€
250,00 €
400,00

FASCIA

IS E E

I
II
III

INFERIORE A € 4.880,00

€

100,00

DA € 4.880,00 A € 9.760,00

€

90,00

€

225,00

€

360,00

DA € 9.760,00 A € 14.650,00

€

81,00

€

202,00

€

324,00

SCUO LA
PRIMARIA

I contributi determinati per gli studenti che hanno frequentato la classe prima

secondaria di secondo grado verranno incrementati del 10%, purchè non
venga superata la spesa documentata.
-

Le spese, opportunamente documentate, non devono essere inferiori a € 52,00
pena l’esclusione dalle provvidenze.

•

ATTESO che il contributo concesso per l’anno precedente, 2011/12, risulta
completamente assegnato;

•

ATTESO che le somme a disposizione non sono sufficienti per soddisfare tutte le
domande (N.154), e che pertanto ogni singolo intervento verrà ridotto in misura
proporzionale, fino a concorrenza delle somme a disposizione, nella misura del
86,12%;

•

VISTO il Bilancio di previsione 2013, la relazione Previsionale e Programmatica,
ed il bilancio pluriennale 2013/15, approvato con deliberazione del C.C. n.39 del
26/06/2013;

•

ATTESO che il Bilancio di previsione 2014 è in fase di redazione;

•

VISTE le domande pervenute, corredate della documentazione richiesta, ritenuto di
approvare le graduatorie nelle risultanze del prospetto facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, con le seguenti risultanze finali:
A) SCUOLA PRIMARIA
€
321,24
B) SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
€
1.073,57
C) SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO €
2.757,12
TOTALE SOMME ASSEGNATE
€
4.151,93
SOMMA DA DESTINARE ALL’ANNO 2012/13 €
0,00

•

VISTO lo statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n.23 del 30.05.2002;

•

VISTO il Decreto Sindacale n.4 del 03/08/2011 relativo alla nomina dei responsabili del
settore amministrativo;

•

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

DETERMINA
•

Di approvare le graduatorie per l’attuazione dell’intervento di cui all’Art.1
comma 9 della L.10.3.2000 n.62 - "Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione" ed erogare le borse di studio
a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione - per l’anno scolastico
2012/13 - in favore dei richiedenti elencati nel prospetto facente parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;

•

La spesa complessiva di € 4.151,93 farà carico sul cap.8851, finanziato dal
trasferimento regionale ai sensi della L.62/00, IMP. N.13/566 del Bilancio
2014, conto residui 2013;

•

Di liquidare e pagare i contributi in questione, in favore degli aventi diritto
inseriti nelle graduatorie allegate alla presente;

Marrubiu, lì 14/03/2014
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dr.ssa Felicina DEPLANO)

Il presente atto è conforme all’esito favorevole dell’istruttoria.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Anna MANDIS)

Il presente atto viene comunicato all’albo pretorio on-line del comune per la
dovuta informazione.
Marrubiu, lì 14/03/2014.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dr.ssa Felicina DEPLANO)

