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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista  la  deliberazione della  Giunta  Regionale 56/51 del  13 novembre 2020 avente  ad
oggetto “Azioni di sostegno al diritto allo studio per l'anno 2020. L.R. 25.6.1984, n. 31, L.R.
9.3.2015, n. 5, L. 23.12.1998, n. 448”, con la quale sono state attivate le azioni di sostegno
al  diritto  allo  studio  per  l’anno  2020,  in  favore  degli  studenti  residenti  nel  territorio
regionale, mediante i seguenti interventi:

• borsa di studio di cui alla Legge Regionale 5/2015, destinata agli studenti che hanno
frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 le scuole pubbliche primarie, secondarie di
primo e di secondo grado (a esclusione dei beneficiari della Borsa di studio nazionale
anno scolastico 2019/2020), le cui famiglie presentino un ISEE non superiore a euro
14.650,00;

• fornitura gratuita o semigratuita dei  libri  di  testo,  di  cui  all'articolo 27 della Legge
448/1998  (Buono libri),  in  favore  degli  studenti  che  nell'anno scolastico  2020/2021
frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, le cui famiglie presentino
un ISEE non superiore a euro 14.650,00;

Vista  la  comunicazione  della  Regione  Sardegna  –  Direzione  Generale  della  Pubblica
Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche, registrata al protocollo del Comune di Sestu
con numero 36264 del 24 novembre 2020, con la quale si avvisano i Comuni isolani della
pubblicazione della determinazione numero 698 del 23 novembre 2020, avente a oggetto
“Azioni di sostegno al diritto allo studio 2019. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 – 
L.23.12.1998, n. 448 – Riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna. Approvazione 
indicazioni operative e modulistica” e i relativi allegati;

Richiamata  la  suddetta  determinazione  698  del  23  novembre  2020  della  Direzione
Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche, con la quale sono stati
approvati i Piani di riparto dei contributi per il diritto allo studio per l’anno 2020 in favore dei
comuni della Sardegna, così come nei relativi allegati (Allegati 1, 1a, 2), e in particolare al
Comune di Sestu sono stati assegnati:

• euro 32.699,00 quali fondi regionali da destinare all’assegnazione di borse di studio
di  cui  alla  Legge  regionale  5/2015  in  favore  degli  studenti  delle  scuole  primarie  e
secondarie per l’anno scolastico 2019/2020, nella fascia di età compresa tra i 6 e i 18
anni,  a  esclusione  dei  beneficiari  della  Borsa  di  studio  nazionale  anno  scolastico
2019/2020 (Capitolo SC02.0071 del Bilancio regionale 2020);

• euro 62.175,00 quali fondi  statali  da destinare all'assegnazione di contributi per la
fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo, di cui alla Legge 448/1998 per l'anno
scolastico 2020/2021, così come stabilito con Decreti numeri 581 e 585 del 20 maggio
2020, del Direttore Generale della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e
la  Partecipazione  Ufficio  II  “Welfare  dello  studente,  partecipazione  scolastica,
dispersione e orientamento” del MIUR, di cui euro 47.905,23 da destinare agli studenti
di età compresa fra gli 11 e 15 anni ed euro 14.270,00 da destinare agli studenti di età
compresa fra i 16 e i 18 anni (Capitolo SC02.0076 del Bilancio regionale 2020);

Dato  atto  che  con  la  medesima  determinazione  numero  698  del  23  novembre  2020
venivano altresì approvate le indicazioni operative ai Comuni riguardanti gli interventi di
diritto allo studio per l’anno 2020 e la relativa modulistica, e in particolare i Comuni sono
tenuti ai seguenti adempimenti:

• pubblicare  l’Avviso  pubblico  rivolto  alle  famiglie  residenti  nel  proprio  territorio,
utilizzando il modulo “Fac-simile Avviso”; 

• mettere  a  disposizione della  cittadinanza  la  modulistica  e  dare  le  informazioni  in
merito al procedimento;



• ricevere le domande entro il termine del 5 DICEMBRE 2020; 

• istruire  le  domande  pervenute  e  procedere  all’approvazione  degli  elenchi  degli
studenti ammessi per i singoli interventi; 

• disporre  i  pagamenti  in  favore  degli  studenti  beneficiari  della  Borsa  di  studio
regionale e del Buono libri; 

• trasmettere al Servizio Politiche Scolastiche il rendiconto dei contributi per il diritto
allo studio per l’anno 2020 secondo il modulo rendiconto entro il termine del 31 agosto
2021;

Ritenuto,  pertanto,  di  dover  avviare  la  procedura  concorsuale  per  l'assegnazione  dei
contributi  in  oggetto  e  di  provvedere,  sulla  scorta  delle  predette  indicazioni  operative
trasmesse dalla Regione Sardegna ai Comuni, alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul
sito web istituzionale del Comune di Sestu, dell’Avviso pubblico per la presentazione delle
domande, stabilendo il termine al 5 dicembre 2020;

Visto  il  Regolamento  Comunale  sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  servizi  che
stabilisce la funzione e compiti degli organi gestionali;

Attestato che:

• il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dottor Pier Luigi Deiana;

• i  soggetti  preposti  all'istruttoria  e  alla  definizione  del  presente  procedimento  non
incorrono in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa
vigente o nell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta numero 220 del 2013;

Visto il Decreto sindacale 6 del 14 maggio 2019, con il quale sono stati conferiti, ai sensi
dell'articolo  16  del  vigente  Regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  gli
incarichi  di  direzione  dei  Settori  dell'Ente,  conformemente  alle  nuove  disposizioni
contrattuali introdotte dal CCNL 21 maggio 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale 5 del 27 gennaio 2020, con la quale è stato
approvato  il  Bilancio  di  Previsione  2020/2022,  ai  sensi  dell’articolo  11  del  Decreto
Legislativo 118 del 2011;

Vista la deliberazione della Giunta comunale 35 del 18 febbraio 2020, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e assegnate le risorse ai Responsabili
dei Settori;

Visto il Decreto Legislativo 267 del 2000;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis
del Decreto Legislativo 267 del 2000;

DETERMINA

1. Di avviare le procedure concorsuali e di approvare l'avviso pubblico e il relativo modulo
di  domanda,  allegati  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  per
l’assegnazione di contributi ricompresi nelle azioni di sostegno al Diritto allo studio per
l’anno 2020, così distinti:

• borsa di studio di cui alla Legge Regionale 5/2015, destinata agli studenti che hanno
frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 le scuole pubbliche primarie, secondarie di
primo e di secondo grado (a esclusione dei beneficiari della Borsa di studio nazionale
anno scolastico 2019/2020), le cui famiglie presentino un ISEE non superiore a euro
14.650,00;



• fornitura gratuita o semigratuita dei  libri  di  testo,  di  cui  all'articolo 27 della Legge
448/1998  (Buono libri),  in  favore  degli  studenti  che  nell'anno scolastico  2020/2021
frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, le cui famiglie presentino
un ISEE non superiore a euro 14.650,00;

2. Di  fissare  il  termine  ultimo  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande  per
l’assegnazione dei contributi Diritto allo studio 2020 al giorno 5 dicembre 2020;

3. Di disporre, in ossequio alle indicazioni operative espresse dall'Assessorato Regionale
della Pubblica Istruzione e allegate (allegato 3) alla determinazione numero 698 del 23
novembre 2020 della Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche
Scolastiche, la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune
di  Sestu,  dell’Avviso  pubblico  per  la  presentazione  delle  domande entro  il  termine
stabilito del 5 dicembre 2020;

4. Di rimandare a successivi provvedimenti l’accertamento in entrata delle somme indicate
in premessa e assegnate al Comune di Sestu con la suddetta determinazione della
Direzione Generale della Pubblica Istruzione, procedendo in tal senso solo a seguito
dell'assunzione dei corrispondenti atti di impegno per il trasferimento dei fondi da parte
della Regione Sardegna;

5. Di  dare atto che alla ripartizione dei  finanziamenti erogati al Comune di Sestu, così
come  indicati  in  premessa,  si  procederà  nell'osservanza  delle  precitate  indicazioni
operative trasmesse ai Comuni dalla Regione Sardegna.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dottor Pier Luigi Deiana



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  25.11.2020 L'impiegato incaricato



Allegato n. 4

COMUNE DI SESTU

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2019/2020 (L.R. 5/2015)

BUONO LIBRI - A.S. 2020/2021 (ART. 27 L.448/1998)

A V V I S O

Si informa la cittadinanza che sono stati attivati i seguenti interventi per il
diritto  allo  studio  rivolti  agli  studenti,  il  cui  nucleo  familiare  presenta  un
indicatore della  situazione economica equivalente (di  seguito I.S.E.E.)  in
corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore o uguale a €
14.650,00.

1. BORSA DI STUDIO REGIONALE (a. s. 2019/2020)
Rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e
secondo  grado  (escluso  beneficiari  della  Borsa  di  studio  nazionale
2019/2020).

2. BUONO LIBRI (a. s. 2020/2021)
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA

Possono presentare la domanda al  Comune di propria residenza (a mano
presso l’Ufficio  Protocollo  o via PEC all’indirizzo  protocollo.sestu@pec.it)
ENTRO  IL  GIORNO  5  DICEMBRE  2020: il  genitore,  il  rappresentante
legale  dello  studente  o  lo  stesso  studente  se  maggiorenne,  compilando
l’apposito modulo e allegando la seguente documentazione: 

1. fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi
della normativa prevista dal DPCM n.159/2013;

2. fotocopia del documento di  riconoscimento del richiedente in corso di
validità;

3. solo per il Buono libri: documentazione comprovante la spesa (scontrini,
ricevute, fatture).



Allegato n. 2

INFORMATIVA PRIVACY
Per  quanto  concerne  i  procedimenti  relativi  all’erogazione  della  Borsa  di  studio
regionale e del Buono libri  si prenda visione dell’informativa predisposta dall'Ufficio
Pubblica  Istruzione  del  Comune  di  Sestu  e  disponibile  nella  apposita  sezione
Modulistica  Pubblica  Istruzione sul  sito  istituzionale  al  link:
https://www.comune.sestu.ca.it/index.php/modulistica/modulistica-pubblica-istruzione/.

MODULISTICA E INFORMAZIONI
La  modulistica  da  utilizzare  è  a  disposizione  nel  sito  della  Regione
Sardegna: www.regione.sardegna.it,  nel  sito  del  Comune:
https://www.comune.sestu.ca.it/     - sezione Modulistica Pubblica Istruzione e
presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, Sport, Cultura e Spettacolo.

Per informazioni: 
Ufficio Pubblica Istruzione, Sport, Cultura e Spettacolo
Giorni e orario di apertura: dal lunedì al venerdì 10:30/13:30 – martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle 
ore 18:00
Telefono: 070 2360257 – 2360258 – 2360259 
Email: pubblica.istruzione@comune.sestu.ca.it       

Sestu, lì ____________               
Il Responsabile del Settore

Dottor Pier Luigi Deiana

https://www.comune.sestu.ca.it/index.php/modulistica/modulistica-pubblica-istruzione/
mailto:pubblica.istruzione@comune.sestu.ca.it
https://www.comune.sestu.ca.it/


Allegato n. 5

AL COMUNE DI SESTU

OGGETTO: Richiesta contributi diritto allo studio 2020-21.

Il/La sottoscritto/a:

COGNOME NOME

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO 

COMUNE CAP PROV

TELEFONO CELLULARE

EMAIL

In qualità di (barrare la casella di interesse):

Studente/studentessa (se maggiorenne)  

Genitore (tutore) dello studente (se minorenne) sotto indicato:    

COGNOME NOME

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO

COMUNE DI RESIDENZA CAP PROV

CHIEDE L’EROGAZIONE DEI SEGUENTI CONTRIBUTI (barrare la/e casella/e di interesse):

1. BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2019/2020 (per la scuola pubblica primaria e la secondaria di primo
e di secondo grado: ad esclusione dei beneficiari della Borsa di studio nazionale 2019/2020).

2. BUONO LIBRI/RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 (solo per le scuole 
secondarie di primo e secondo grado)

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e dell’articolo

47 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del DPR 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste

in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle dichiarazioni contenute nella presente richiesta e della conseguente

decadenza dai benefici (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.): 

DICHIARA

che l’ISEE  in  corso di  validità del  nucleo familiare  dello  studente per  il  quale  viene richiesto il  contributo  è di  €

_______________________  ed  è  stato  rilasciato  in  data  __________________________  dall’Ente

_______________________________;

□ di  aver  preso  visione  delle  informative  inerenti  il  trattamento  dei  dati  personali  nel  perseguimento  delle  finalità

connesse ai procedimenti e di averle comprese in tutte le loro parti.



Allegato n. 5

□ per la BORSA DI STUDIO REGIONALE:

SCUOLA PUBBLICA FREQUENTATA DALLO STUDENTE NELL’A.S. 2020/2021 (barrare la casella di interesse):

         PRIMARIA         SECONDARIA DI PRIMO GRADO         SECONDARIA DI SECONDO GRADO

        

NOME DELLA SCUOLA ………………………………………………………………………………………………..

COMUNE SEDE DELLA SCUOLA ……………………………………………………………………………………

□ per il BUONO LIBRI:

SCUOLA CHE FREQUENTA LO STUDENTE NELL’A.S. 2020/2021(barrare la casella di interesse):

        SECONDARIA DI PRIMO GRADO o 1/2 ANNO SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO

        3/ 4 / 5 ANNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

NOME DELLA SCUOLA ………………………………………………………………………………………………..

COMUNE SEDE DELLA SCUOLA ……………………………………………………………………………………

SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO  DEI  LIBRI  DI  TESTO,  ADOTTATI  DALLA SCUOLA FREQUENTATA

NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 (COME RISULTA DAI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI ALLEGATI):    

  € ____________________  

Si autorizza, inoltre:

□ l’invio agli indirizzi sopra indicati di ogni comunicazione relativa al procedimento di assegnazione del contributo e di

impegnarsi alla immediata comunicazione dei cambi di indirizzo;

□ l’accredito del contributo sul proprio conto corrente bancario o postale o sulla propria carta prepagata con il seguente

Codice IBAN:

__________________________________________________________________________________________

intestato a _________________________________________________________________________________

Si allega alla presente:

□ fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM del 5

dicembre 2013, n.159;

□ fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

□ solo per il Buono libri: documentazione giustificativa della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo.

      

Firma del richiedente

_________________________________


