COMUNE DI SESTU

SETTORE :

Servizi Demografici, Pubbl.
Istruzione, Cultura, Sport,
Biblioteca, Contenzioso

Responsabile:

Deiana Pierluigi

DETERMINAZIONE N.

428

in data

15/04/2022

OGGETTO:
Avvio della procedura per l'assegnazione della Borsa di studio
nazionale, di cui al D. Lgs. 63/2017, in favore degli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado – Anno scolastico 2021/2022

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che la Giunta Regionale della Sardegna, con propria deliberazione numero
12/31 del 7 aprile 2022, la Giunta Regionale ha approvato i criteri per l'assegnazione della
Borsa di studio nazionale di cui al Decreto Legislativo numero 63 del 13 aprile 2017, in
favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico
2021/2022, le famiglie dei quali presentino un ISEE non superiore a euro 14.650,00;
Vista la nota del Direttore Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche
Scolastiche, dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport della Regione Sardegna, avente protocollo numero 12235 del 12 aprile
2022, con la quale è stata data comunicazione ai Comuni dell'avvio della procedura in
oggetto e, contestualmente, sono state fornite le indicazioni operative e la modulistica
relative all'intervento di cui trattasi, ponendo in capo ai Comuni i seguenti adempimenti:
1. provvedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico e dell’Informativa sulla privacy
predisposta dal Ministero dell’Istruzione;
2. far sottoscrivere digitalmente al rappresentante legale dell’Ente per accettazione l’atto
di individuazione del sub-responsabile del trattamento dei dati, da trasmettere al
Servizio politiche Scolastiche, entro il giorno 21 aprile 2022, mediante un’apposita nota
di trasmissione con cui si comunica:
a. l’avvenuta pubblicazione dell’Avviso pubblico;
b. i dettagli di contatto del Responsabile della protezione dei dati comunale – Data
Protection Officer (DPO) e quelli dei referenti comunali del procedimento;
3. mettere a disposizione della cittadinanza il modulo di domanda;
4. ricevere le domande entro il giorno 9 maggio 2022;
5. trasmettere al Servizio Politiche Scolastiche, entro il giorno 31 maggio 2022, l’elenco
degli
studenti
ritenuti
ammissibili,
inviando
all’indirizzo
PEC
pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it, il modulo elettronico contenente i dati
anagrafici, scolastici e dell’ISEE di tali studenti, predisposto dalla Direzione Generale
della Pubblica Istruzione;
6. verificare la correttezza dei dati anagrafici inseriti nel suddetto modulo, mediante
l’analisi dei segnali di eventuale errore presenti nel file excel e mediante un confronto
con i dati presenti nell’Anagrafe comunale della popolazione residente;
Rilevato che:
• il Servizio Politiche Scolastiche, stilerà la graduatoria unica regionale degli studenti
beneficiari, che sarà inviata al Ministero dell’Istruzione per l’accettazione tramite la
piattaforma dedicata e, conseguentemente, comunicherà a ciascun Comune i nominativi
dei propri studenti residenti utilmente posizionatisi nella graduatoria;
• le borse di studio di cui all'articolo 9, comma 4, del succitato Decreto legislativo 63 del
2017, destinate agli studenti iscritti per l'anno scolastico 2021/2022 nelle scuole
secondarie di secondo grado, le famiglie dei quali presentino un valore ISEE non
superiore a euro 14.650,00, saranno erogate ai beneficiari dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca a mezzo bonifico postale, secondo i tempi che saranno
indicati da quest’ultimo;
Ritenuto, pertanto, di provvedere all’avvio della procedura concorsuale per l'assegnazione
delle borse di studio in oggetto, sulla scorta delle predette indicazioni operative trasmesse
dalla Regione Sardegna ai Comuni, nonché 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 9 maggio 2022;
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;

•

rispetto ai beneficiari dei contributi in parola, i soggetti preposti all'istruttoria e alla
definizione del relativo procedimento non incorrono in situazioni di incompatibilità e/o
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
deliberazione della Giunta comunale numero 220 del 22 dicembre 2013;

Visto il Decreto sindacale 7 del 31 dicembre 2020, 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 numero 67 del 22 dicembre 2021, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024, ai sensi dell’articolo 11 del
Decreto Legislativo 118 del 2011;
Vista la deliberazione della Giunta comunale numero 7 del 25 gennaio 2022, avente ad
oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2022/2024 e assegnazione delle
risorse ai Responsabili dei Settori";
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, per le ragioni espresse nella parte motiva che qui si intendono integralmente riportate, la procedura concorsuale finalizzata all'assegnazione della Borsa di studio
nazionale di cui all'articolo 9, comma 4 del Decreto legislativo numero 63 del 13 aprile
2017, destinata agli studenti iscritti per l'anno scolastico 2021/2022 nelle scuole secon darie di secondo grado, le famiglie dei quali presentino un ISEE non superiore a euro
14.650,00;
2. Di approvare e utilizzare l'avviso e la modulistica, allegati al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, così come predisposti e trasmessi dal Servizio Politiche
Scolastiche dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport della Regione Sardegna, con la nota protocollata con numero
12235 del 12 aprile 2022;
3. Di fissare al giorno 9 maggio 2022 il termine ultimo di scadenza per la presentazione
delle domande per l’assegnazione dei contributi in oggetto;
4. Di disporre la pubblicazione, all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di
Sestu, dell’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze entro il termine suddetto;
5. Di dare atto che si procederà alla ricezione e istruzione delle domande pervenute, nonché alla trasmissione del modulo elettronico contenente i dati degli studenti, nel rispetto
delle direttive emanate dall'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dottor Pier Luigi Deiana
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COMUNE DI SESTU
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---------------------------------------------------------------

Servizio Pubblica Istruzione
Via Scipione, 1 – 09028
Tel. 070 2360257-258- – email: pubblica.istruzione@comune.sestu.ca.it – pec: protocollo.sestu@pec.it

BORSA DI STUDIO NAZIONALE A FAVORE DEGLI
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO
GRADO - D. Lgs. 13/04/2017 n. 63
A.S. 2021/2022
AVV I S O
SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE È POSSIBILE PRESENTARE
ISTANZA PER ACCEDERE ALLA BORSA DI STUDIO NAZIONALE
RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO
GRADO, STATALI E PARITARIE, PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
PER POTER ACCEDERE ALLA BORSA DI STUDIO È NECESSARIO:
1.

Essere iscritti per l’A.S. 2021/2022 in una scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione (scuole statali e paritarie).

2.

Appartenere a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) rientri nella
soglia di 14.650,00 euro.

3.

Compilare il modulo - domanda e allegare la seguente documentazione:
• fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista
dal DPCM n. 159/2013;
• fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

4. Presentare la domanda al Comune di Sestu (Ufficio Protocollo), entro il giorno 9 MAGGIO 2022.
La domanda può essere presentata dal genitore, dal rappresentante legale dello studente o dallo stesso
studente se maggiorenne.

5. La domanda può essere presentata anche a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollo.sestu@pec.it
Il Comune trasmetterà l’elenco degli studenti ammissibili alla Regione Sardegna, la quale stilerà una
graduatoriaunica regionale, redatta in ordine crescente di ISEE, riconoscendo, in caso di parità di ISEE, la
precedenza allo studente più giovane d’età. L’elenco degli studenti posizionati utilmente nella graduatoria,
ossia i beneficiari della borsa, sarà trasmesso al Ministero dell’Istruzione. L’erogazione delle borse in favore
degli studenti beneficiari avverrà mediante bonifico domiciliato nei termini che saranno stabiliti dal
Ministero dell’Istruzione. L’importo di ciascuna borsa di studio è determinato in 200 euro.

INFORMATIVA PRIVACY
L’informativa
è
predisposta
dal
Ministero
dell’Istruzione
ed
è
pubblicata
sul sito del Comune: https://www.comune.sestu.ca.it/index.php/modulistica/modulistica-pubblica-istruzione/
e sul sito del Ministero: https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher.
MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è disponibile nel sito della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it,
nel sito del Comune: https://www.comune.sestu.ca.it/index.php/modulistica/modulistica-pubblica-istruzione/
e presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Spettacolo.
Per informazioni:
COMUNE
Ufficio: Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Spettacolo.
Giorni e orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 13:30; martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30
Telefono: 070 2360257-258
E-mail: pubblica.istruzione@comune.sestu.ca.it
PEC: protocollo.sestu@pec.it
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
sito web https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher
e-mail iostudio@istruzione.it
Sestu, lì 15 aprile 2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Pier Luigi Deiana
__________________________________

AL COMUNE DI SESTU

OGGETTO: Domanda per la Borsa di studio nazionale a favore degli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022.
Il/La sottoscritto/a:
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
INDIRIZZO N. CIVICO
COMUNE

CAP

TELEFONO

CELLULARE

PROV

EMAIL
In qualità di (barrare la casella di interesse):
Studente/studentessa (se maggiorenne)
Genitore (tutore) dello/a studente/studentessa (se minorenne) sotto indicato/a:

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
INDIRIZZO N. CIVICO
COMUNE DI RESIDENZA

CAP

PROV

CHIEDE
l’assegnazione della borsa di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno
scolastico 2021/2022.
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/a studente/studentessa è pari a euro
e che la relativa certificazione è stata rilasciata in data

;

che lo/la studente/studentessa sopra indicato/a è iscritto/a nell’a. s. 20212022 presso la seguente scuola
secondaria di secondo grado:
denominazione

completa

(indicare la
e

corretta

della

scuola

frequentata)

con

(indicare il Comune della sede), CLASSE

sede
SEZ.

in
;

che lo/la studente/studentessa sopra indicato/a frequenta regolarmente nell’a. s. 2021/2022 la scuola secondaria
di secondo grado indicata nel punto precedente;
Dichiara di aver preso visione dell'informativa inerente il trattamento dei dati personali nel perseguimento delle
finalità connesse al procedimento Borsa di studio nazionale a favore degli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022 e di averla compresa in tutte le sue parti.

ALLEGA
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.

Firma del richiedente
_________________________________

NOTA BENE:
CASI DI AMMISSIBILITA’
 Lo studente residente presso un Comune della Sardegna ma, frequenta un Istituto Superiore in altra Regione Italiana;
 Lo studente che frequenta una scuola secondaria di secondo grado (anche corso serale), indipendentemente dall’età anagrafica;
 Lo studente ripetente;
 Lo studente che frequenta l’anno scolastico all’estero.

CASI DI NON AMMISSIBILITA’
 Lo studente che durante l’a.s. 2021/2022 abbia fatto formale richiesta alla segreteria della scuola di rinuncia alla frequenza;
 Lo studente nell’a.s. 2021/2022 risulta iscritto/a ad un corso di formazione professionale con rilascio di attestazione di qualifica
professionale
2

