Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

148

Oggetto:

Del 11/10/2012

COPIA

Legge 10/03/2000, n° 62. Assegnazione borse di studio a
sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione.
Approvazione criteri per la formazione delle graduatorie.
Anno scolastico 2011-2012.

L’anno duemiladodici, il giorno undici del mese di ottobre, alle ore 9,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

PREMESSO CHE:
la Legge 10/03/2000, n° 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione", oltre a dettare norme sul riconoscimento della parità scolastica alle scuole non statali, ai sensi
dell’art. 1, commi 9 – 10 – 11 e 12, ha previsto un piano straordinario di finanziamento in favore delle
regioni e dlle province autonome, da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie
per l'istruzione, mediante l'assegnazione di borse di studio, per l'anno scolastico 2008/2009;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 106 del 14/02/2001, pubblicato sulla G.U. n° 84
del 10/04/2001, è stato emanato il Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 1, comma 9 della
Legge 10/03/2000, n° 62;
- L'art. 1 del sopra citato D.P.C.M. individua quali soggetti beneficiari delle borse di studio: i genitori o gli
esercenti la patria potestà di alunni di scuole dell'obbligo o superiori, sia statali che paritarie o gli stessi
studenti, se maggiorenni;
- L'art. 2 dello stesso Decreto fissa i criteri per la determinazione della situazione economica equivalente per
la fruizione delle borse di studio. Tali criteri sono identici a quelli già definiti per la fornitura dei libri di
testo prevista dall'art. 27 della Legge 23.12.1998, n° 448 (Legge Finanziaria del 1999), riconfermata dalla
Legge 23.12.1999, n° 488 (Legge Finanziaria del 2000) e dalla Legge 23.12.2000, n° 388 (Legge
Finanziaria del 2001).

Vista la deliberazione della Giunta Regionale, n. 32/69 in data 24.07.2012, avente ad oggetto il
D.P.C.M. n° 106 del 14/02/2001: regolamento attuativo della legge 10/03/2000, n° 62, recante il piano di
riparto in favore dei Comuni della Sardegna, nonché l’approvazione dei criteri e modalità di erogazione
dalla quale risulta che:
- I soggetti beneficiari delle borse di studio sono i genitori o gli esercenti la patria potestà di alunni delle
scuole dell’obbligo o secondarie superiori, sia statale che paritarie, o gli stessi studenti se maggiorenni,
appartenenti a famiglie il cui valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di cui al
decreto legislativo 31/02/1998 n° 109 e successive modificazioni, non sia superiore ad euro 14.650,00;

•

Fra le tipologie di spesa effettivamente sostenute dalle famiglie , alla cui copertura sono destinate le
borse di studio, vengono individuate quelle relative alla frequenza , ai trasporti, alle mense, ai sussidi
e attrezzature didattiche, viaggi e visite di istruzione;

L’importo minimo delle spese dichiarabili non deve essere inferiore a €. 52,00.

•
•
•
•

L’importo della borsa di studio non potrà essere superiore a:
€. 100,00 per gli alunni frequentanti la scuola Elementare
€ 250,00 per quelli frequentanti la scuola Media inferiore
€. 400,00 per gli studenti della secondaria superiore;

Dato atto che dalla succitata deliberazione della Giunta Regionale risulta e si precisa quanto segue:

1. Per l’assegnazione delle borse di studio il parametro da prendere in considerazione per poter
usufruire delle provvidenze è dato dall’importo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente ) che non deve essere superiore a euro 14.650,00;

2. Nell’assegnazione delle borse di studio i Comuni, onde favorire le famiglie in condizioni
economiche più svantaggiate, dovranno destinare prioritariamente un importo maggiore alle famiglie
con ISEE più basso secondo le seguenti fasce di valore:

FASCIA “A” ISEE da, € 0 .00 a € 4.880,00;
FASCIA “B” ISEE da, € 4.881,00 a € 9.760,00;
FASCIA “C” ISEE da, € 9.761,00 a € 14.650,00

per ogni singola fascia dovrà essere stilata apposita graduatoria.
VISTO il Piano regionale di riparto, ove vengono indicate per ciascun Comune beneficiario le somme
spettanti, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale dal quale risulta che al
Comune di Ulassai è destinata la somma di €. 2.772,77;

RITENUTO di dover fissare i criteri per la formazione delle graduatorie, tenendo conto delle indicazioni
fornite dalla deliberazione della G. R. n. 32/44 in data 15.09.2010;

DELIBERA
DI STABILIRE, i seguenti criteri per la formazione delle graduatorie per l’attribuzione delle borse di studio
a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione nell’anno scolastico 2011-2012:

- potranno beneficiare delle borse gli alunni delle scuole elementari e medie inferiori e gli studenti delle
scuole superiori, residenti, le cui condizioni di reddito familiare non siano superiori ad un ISEE, in corso
di validità, di € 14.650,00;

- le domande dovranno essere inoltrate al Comune, secondo il modello “Allegato A” alla deliberazione
della G.R n. 32/69 in data 24.07.2012;

- alla domanda dovrà essere allegata l’autocertificazione delle spese sostenute secondo l’allegato “B” alla
deliberazione della G. R n. 32/69 in data 24.07.2012 e la certificazione ISEE della situazione economica
del nucleo familiare, in corso di validità;

- saranno stilate distinte graduatorie per le seguenti fasce di reddito ISEE, cui verrà rapportata
l’attribuzione decrescente delle borse di studio:
da €. 0.00

a €. 4.880,00

Fascia A

da €. 4.881,00

a €. 9.760,00

Fascia B

da €. 9.761,00

a €. 14.650,00

Fascia C

- L’attribuzione delle singole borse dovrà avvenire nel rispetto della somma massima di rimborso stabilita
in:
•
•
•

€. 100,00 per gli alunni frequentanti la scuola Elementare;
€ 250,00 per quelli frequentanti la scuola Media inferiore;
€. 400,00 per gli studenti della secondaria superiore;

- l’importo minimo delle spese dichiarabili non deve essere inferiore a euro 52,00, pena l’esclusione delle
provvidenze;

- per le spese autocertificate dalle famiglie nei modelli “Allegato B” alle domande, gli importi massimi
dichiarabili e rimborsabili per le categorie di spesa ivi previste sono i seguenti:

1) scuola elementare: i rimborsi per attrezzature didattiche e sussidi non possono superare gli €.100,00;

2) scuola media: i rimborsi per attrezzature didattiche e sussidi non possono superare gli €. 250,00;

3) scuola media superiore: i rimborsi per attrezzature didattiche e sussidi non possono superare gli € 400,00;

4) Le spese ammesse a contributo dovranno essere documentate. In previsione dei controlli stabiliti dalle
norme sull’autocertificazione dovranno essere quindi conservate le fatture di acquisto per l’importo delle
spese dichiarate. Dalle fatture dovrà risultare chiaramente la spesa per esigenze attinenti all’attività
scolastica;

per il rimborso delle spese di viaggio, si terrà conto delle somme rimborsate dal Comune con altre leggi
regionali e con fondi della L.R. 31/84, che verranno portate in detrazione dalle autocertificazioni
presentate;

Si formeranno tre distinte graduatorie, una per le scuole elementari, una per le scuole medie inferiori e una
per le scuole superiori, all’interno delle quali verranno distinte tre fasce di reddito cui sarà rimborsato un
importo massimo delle spese secondo le seguenti tabelle:

SCUOLE ELEMENTARI: max. Borsa
Fascia A Indicatore ISEE da, € 0.00 a € 4.880,00 € 100,00
Fascia B Indicatore ISEE da, € 4.881,00 a € 9.760,00 € 70,00
Fascia C Indicatore ISEE da, € 9.761,00 a € 14.650,00 € 35,00

SCUOLE MEDIE: max. Borsa
Fascia A Indicatore ISEE da, € 0.00 a € 4.880,00 € 250,00
Fascia B Indicatore ISEE da, € 4.881,00 a € 9.760,00 € 200,00
Fascia C Indicatore ISEE da, € 9.761,00 a € 14.650,00 € 100,00

SCUOLE SUPERIORI: max. Borsa
Fascia A Indicatore ISEE da, € 0.00 a € 4.880,00 € 400,00
Fascia B Indicatore ISEE da, € 4.881,00 a € 9.760,00 € 300,00
Fascia C Indicatore ISEE da, € 9.761,00 a € 14.650,00 € 150,00

in ogni caso non potrà essere rimborsata una somma maggiore all’importo delle somme dichiarate;

se la somma a disposizione non sarà sufficiente a coprire tutti i rimborsi, si procederà ad una riduzione
percentuale delle somme spettanti a ciascun richiedente utilmente collocato in graduatoria;

gli uffici competenti provvederanno all’esame delle domande, alla predisposizione delle graduatorie, alla
liquidazione delle somme spettanti ed alla rendicontazione finale nel rispetto dei criteri stabiliti dalla regione
e dalla presente deliberazione;

Di demandare al responsabile del servizio l’assunzione del relativo impegno di spesa.

Di dare atto che con successiva e separata votazione la presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 12/10/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 4386 in data 12/10/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 11/10/2012

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

