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Il Segretario Comunale
(Balloi Dr.ssa Natalina)

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente
atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge n° 62 del 10.03.2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all’istruzione”, che oltre a dettare disposizioni sul riconoscimento della parità scolastica alle
Scuole non statali, ha previsto un Piano straordinario di finanziamento alle Regioni e alle Province
autonome, per l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle
famiglie per l’anno scolastico 2011/2012;
VISTA la Delibera n° 32/69 del 24.07.2012 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano
straordinario regionale di riparto in favore di tutti i Comuni della Sardegna, per l’anno scolastico
2011/2012;

d) di non rimborsare tra le spese di trasporto le quote di contribuzione versate al Comune per il
servizio di trasporto scolastico erogato dallo stesso a favore degli alunni delle Scuole Primarie e
Secondarie di I° grado;
DATO ATTO che a fronte della eventuale insufficienza del fondo previsto al soddisfacimento
complessivo, come definito dai punti b) e c) si provvederà ad una proporzionale riduzione delle
aliquote di rimborso;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge;

DATO ATTO che al Comune di Girasole con la Delibera di G.R. sopraccitata è stata assegnata la
somma complessiva di € 2.346,19;
ACCERTATO che con la Delibera di G.R. del 33/22, sono stati approvati i seguenti criteri di
massima per l’attribuzione del contributo alle famiglie:
- soglia di €. 14.650,00 quale limite massimo di importo I.S.E.E. (Indicatore della situazione
economica equivalente), in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
- importo minimo delle spese dichiarabili non deve essere inferiore ad €. 52,00;
ACCERTATO altresì che tra le spese sostenute dalle famiglie, alla cui copertura sono destinate le
borse di studio, vengono individuate quelle relative alla frequenza (spese per il soggiorno presso
convitti), ai trasporti (eventuale quota non rimborsata dal Comune ai sensi della L.R. 31/84), alle
mense, ai sussidi e attrezzature didattiche, viaggi e visite di istruzione;
DATO ATTO che i Comuni nell’ambito della loro autonomia decisionale e tenuto conto della realtà
socio-economica del territorio, possono graduare l’entità delle borse di studio da assegnare in base alle
fasce ISEE delle famiglie, prevedendo, inoltre l’attribuzione di importi superiori in favore degli alunni
che frequentano le scuole secondarie di II° grado con particolare riguardo per gli iscritti al primo anno
di tale ciclo di istruzione;
RITENUTO per quanto attiene la soglia ISEE di individuare le seguenti tre fascie, cui rapportare in
maniere crescente e nei limiti dello stanziamento assegnato l’importo del contributo:
FASCIA A) ISEE da €. 0 ad €. 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;
RITENUTO altresì di dover adottare dei criteri il più possibile equi per l’attuazione dei rimborsi in
oggetto tenendo conto delle differenze della situazione economica così come richiesto dalla RAS;
VALUTATA la possibilità di procedere come appresso:
a) Ammissione delle domande cui siano allegate idonee pezze giustificative attestanti le spese
effettivamente sostenute;
b) In assenza delle suddette pezze giustifichi, ammissione delle domande cui sarà comunque
riconosciuto un contributo massimo di €. 20,00;
c) Erogazione della totalità del rimborso giustificato fino ai massimali sotto indicati:
FASCIA ISEE

A
B
C

SCUOLA PRIMARIA

50,00
30,00
20,00

SCUOLA
SECONDARIA DI I°
GRADO

CLASSE I°
SCUOLA
SECONDARIA DI
II° GRADO

CLASSI DALLA
II° ALLA V°
SCUOLA
SECONDARIA DI
II° GRADO

90,00
70,00
50,00

120,00
100,00
80,00

100,00
80,00
60,00

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI INDIVIDUARE per quanto attiene la soglia ISEE le seguenti tre fascie, cui rapportare in maniere
crescente e nei limiti dello stanziamento assegnato l’importo del contributo:
FASCIA A) ISEE da €. 0 ad €. 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;
DI ADOTTARE per l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per
l’istruzione, per l’anno scolastico 2011/2012, i seguenti criteri:
a) Ammissione delle domande cui siano allegate idonee pezze giustificative attestanti le spese
effettivamente sostenute;
b) In assenza delle suddette pezze giustifichi, ammissione delle domande cui sarà comunque
riconosciuto un contributo massimo di €. 20,00;
c) Erogazione della totalità del rimborso giustificato fino ai massimali sotto indicati:
FASCIA ISEE

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA
SECONDARIA DI I°
GRADO

CLASSE I°
SCUOLA
SECONDARIA DI
II° GRADO

CLASSI DALLA
II° ALLA V°
SCUOLA
SECONDARIA DI
II° GRADO

A
B
C

50,00
30,00
20,00

90,00
70,00
50,00

120,00
100,00
80,00

100,00
80,00
60,00

d) di non rimborsare tra le spese di trasporto le quote di contribuzione versate al Comune per il
servizio di trasporto scolastico erogato dallo stesso a favore degli alunni delle Scuole Primarie e
Secondarie di I° grado;
DI DARE ATTO che a fronte della eventuale insufficienza del fondo previsto al soddisfacimento
complessivo, come definito dai punti b) e c) si provvederà ad una proporzionale riduzione delle
aliquote di rimborso;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio-Culturale l’adozione degli adempimenti
conseguenti;
DI DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione immediatamente esecutiva ai sensi
di legge.

