LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 1-Comma 9, della legge 10.03.2000 n° 62 recante “norme sulla parita’ scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione “, inerente all’assegnazione di borse di studio a
sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l’istruzione;
Vista la nota Ras Assessorato P.I. prot.4703 del 24 agosto 2011, con la quale si comunica che la
Giunta Regionale con Delibera n. 33/22 del 10.08.2011 ha fissato i criteri relativi alla presentazione
delle domande, modalità di utilizzo delle somme finalizzate all’assegnazione di borse di studio a
sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione nell’anno scolastico 2010/2011,
nonché il piano di riparto delle stesse tra i Comuni della Sardegna ;
Che per l’assegnazione delle Borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie è stata
assegnata a questo Comune la somma di €. 6.578,11;
Visto l’avviso pubblico di questo Ente in data 19/09/2011, che fissava la data di scadenza per la
presentazione delle domande al 31/10/2011;
Ritenuto provvedere al riparto dei fondi destinati alle borse di studio a sostegno della spesa delle
famiglie per l’istruzione, anno scolastico 2010/2011, pari a €. 6.578,11destinati agli alunni della
scuola primaria e Scuola Secondaria di I e II grado residenti nel Comune sulla base delle domande
presentate e secondo le seguenti fasce di reddito Isee
Fascia “ A” Isee da €. Zero a
€.
4.880,00
Fascia “ B” “ “ €. 4.881,00 a €.
9.760,00
Fascia “ C” “ “ €. 9.761,00 a €.
14.650,00
Che gli studenti aventi diritto sono quelli che hanno presentato la domanda al Comune di residenza
entro la data stabilita dall’avviso pubblico di Questo Ente su citato piu’ precisamente entro il
31.10.2011 la cui dichiarazione ISEE in corso di validità non superi €. 14.650,00;
Considerato il gran numero di domande pervenute e l’esiguità dei fondi a disposizione, si ritiene
stabilire che le borse di studio a sostegno della spesa della famiglia si ripartono per fascia di reddito
in uguale misura fra gli studenti scuola primaria e Scuola Secondaria di I e II grado;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione dalla Responsabile dell’Area Affari Generali Dott.ssa A. Rocca., in ordine
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione dal responsabile dell’area Finanziaria Rag. A. Buttu;

Unanime;
DELIBERA
Di Provvedere al riparto dei fondi destinati alle borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie
per l’istruzione, anno scolastico 2010/2011, pari a €. €. 6.578,11destinati agli alunni della scuola
primaria e Scuola Secondaria di I e II grado residenti nel Comune sulla base delle domande
presentate e secondo le fasce di reddito Isee, riportate in premessa:
Di Ripartire le somme da assegnare agli aventi diritto come segue:
Fascia “ A” €. 54,00
Fascia “ B” €. 40,00
Fascia “ C” €. 26,46
Di Dare Mandato al Responsabile del Servizio per tutti gli atti inerenti e conseguenti il presente
atto imputando la spesa relativa all’intervento 1.04.05.05-cap.1040 del bilancio in corso;
Di Dare Atto che la presente, con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli, è resa
esecutiva con effetto immediato.

