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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 
e alla Persona 

 
  
 

Oggetto: Interventi per il diritto allo studio anno 2022: Borsa di studio regionale a.s. 
2021/2022 e buono libri a.s. 2022/2023. Approvazione elenco ammessi e non 
ammessi. 
 
 
 
Il giorno 22/11/2022 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   
 
Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 
 
Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  
SPETTACOLO 

  

OGGETTO: Interventi per il diritto allo studio anno 2022: Borsa di studio regionale a.s. 
2021/2022 e buono libri a.s. 2022/2023. Approvazione elenco ammessi e non 
ammessi.  

 
Proposta N.713 del 18/11/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 

Richiamate: 
- la L.R. n. 5/2015, e la L. 448/1998 che prevede l’assegnazione di borse di studio da destinare agli studenti delle scuole 
pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, con un ISEE non 
superiore a € 14.650,00 e il Buono Libri da destinare agli studenti che frequentano le scuole secondarie di primo e 
secondo grado, con un ISEE non superiore a € 20.000,00; 
- la Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 30/67 del 30/09/2022 avente ad oggetto “Azioni di 
sostegno al diritto allo studio 2022 (L.R. 25.6.1984, n. 31). Borsa di studio regionale (L.R. 9.3.2015, n. 5) e buono libri (L. 
23.12.1998, n.448). Nuove indicazioni operative regionali e comunali”; 
- la Determinazione della Direzione Generale della Pubblica Istruzione - Servizio Politiche Scolastica della Regione 
Sardegna n. 661, prot. 13207 del 18/10/2022, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico “Interventi per il diritto 
allo studio anno 2022: Borsa di studio regionale a.s. 21/22 e buono libri a.s. 22/23 – Acquisizione dei fabbisogni 
comunali per l’assegnazione delle risorse e i relativi allegati”; 
Dato atto che l’Ufficio di Pubblica Istruzione con Avviso Pubblico del 19/10/2022 ha provveduto alla pubblicazione 
dell’avviso pubblico comunale rivolto agli studenti e alle loro famiglie residenti nel territorio comunale con scadenza 
04/11/2022; 
Visto che con determinazione della Direzione Generale della Pubblica Istruzione - Servizio Politiche Scolastica della 
Regione Sardegna n. 693, prot. 14583 del 02/11/2022 sono stati prorogati i termini, di cui all’art. 5 dell’Avviso pubblico 
“Interventi per il diritto allo studio anno 2022: Borsa di studio regionale a.s. 21/22 e buono libri a.s. 22/23 – 
Acquisizione dei fabbisogni comunali per l’assegnazione delle risorse”, approvato con la determinazione n. 661 del 18 
ottobre 2022 sia per la presentazione dei fabbisogni alla RAS, sia la possibilità di prorogare i termini al massimo entro 
il 10 novembre 2022 per la presentazione delle istanze; 
Dato atto che il Comune di San Sperate ha proceduto alla proroga dei termini per la presentazione delle istanze, 
stabilendo come termine ultimo di presentazione delle domande il 10/11/2022; 
Considerato che entro il termine sopra indicati sono pervenute: 
- n. 242 istanze per la borsa di studio regionale a.s. 2021/2022, di cui n. 224 ammesse e n. 18 non ammesse, 
- n. 188 istanze per il buono libri a.s. 2022/2023, di cui n. 184 ammesse e n. 4 non ammesse; 
Ritenuto pertanto necessario procedere, sulla base della presente determinazione ad approvare l’elenco degli 
studenti ammessi ai benefici di cui alla Legge 448/1998 e studenti non ammessi, secondo quanto indicato nei 
prospetti allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
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Ritenuto di dover procedere all’approvazione degli elenchi e trasmettere la richiesta dei fondi alla Regione Autonoma 
della Sardegna; 
Visto il Codice di Comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23.01.2014; 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 07/09/2022 di approvazione del Bilancio Finanziario 
2022/2024; 
Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 06.05.2021 di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione 2021/2023; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 13.05.2020 con la quale è stata approvato il PEG Piano 
Esecutivo di Gestione;  
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 10/05/2021 con la quale è stato approvato il PEG Piano 
Esecutivo di Gestione 2021; 
Visto che con Decreto del Sindaco n. 8/2022 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell’Area 1 
Amministrativa, Servizi Generali e alla Persona per l’anno 2022; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 
267; 
Visto il Regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare l’elenco degli ammessi e non ammessi alla Borsa di Studio Regionale A.S. 2021/2022 e l’elenco degli 
ammessi e non ammessi al Buono Libri Regionale A.S. 2022/2023 che si allegano al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, nel rispetto della tutela dei dati personali; 
3. di dare atto che si procederà alla trasmissione della richiesta del fabbisogno finanziario alla Regione Autonoma 
della Sardegna 
4. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione trasparente” nella 
sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 
n° 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 
8/2022, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 713 del 18/11/2022 attestandone la correttezza, 
la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 
quelli specifici di competenza assegnati. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
(Mossa V.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 271; Numero Registro Generale: 599 del 22/11/2022 

. 

 
Ufficio di Segreteria 

 
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

22/11/2022 per quindici giorni consecutivi fino al 07/12/2022 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 

ATTO IN ORIGINALE 
 

 
 
 


