
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 73 N. del 03/10/2012

OGGETTO: Legge 10/03/2000 n. 62, art. 1 comma 9 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul 
diritto allo studio e all'istruzione "Piano regionale degli interventi a favore dei Comuni della 
Sardegna finalizzati all'assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute 
dalle famiglie per l'istruzione  - A.S. 2011/2012 - Approvazione criteri applicativi.

     L'anno duemiladodici, il giorno tre del mese di ottobre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 12.40.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

     Il Vicesindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 73 del 03/10/2012



 
 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione 
  
- PREMESSO: 
che con nota n. 5758 del 10/09/2012 la R.A.S. Assessorato della Pubbica Istruzione , 
Beni Culturali, Informazione, Spettcolo e Sport  ha comunicato che la Giunta Regionale 
con delibera  n. 32/69  del 24/07/2012 ha  approvato il  Piano  di riparto fra tutti i Comuni 
della Sardegna, dello stanziamento di €. 2.340.874,00 destinato, ai sensi dell’art. 1 
comma 9, della legge 10/03/2000, n. 62. all’assegnazione di borse di studio a sostegno 
delle spese sostenute dalle famiglie  per l’istruzione nello anno scolastico 2011/2012; 
 
Che al Comune di Pabillonis , è stata assegnata  la somma  di €.4.516,74; 
 
CHE In base a quanto stabilito nel Regolamento attuativo della L. N. 62/2000 possono  
 beneficiare delle borse di studio  i genitori o gli esercenti la patria potestà di  alunni della 
scuola primaria e secondarie superiore di I° e 2° grado sia statali che paritarie, o gli 
stessi studenti se maggiorenni, appartenenti a famiglie il  cui ISEE, non sia superiore ad 
€. 14.650,00, in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della 
domanda ; 
 
che  le domande dovranno essere inoltrate al Comune di residenza. 
alla domanda dovrà essere  allegata l’ autocertificazione delle spese sostenute 
utilizzando  i modelli:  B) e C.  allegati alla delibera della G.R n° 32/69 succitata. ; 
 
PER QUANTO riguarda le modalità di fruizione delle borse di studio   la succitata   
delibibera della G.R..  stabilisce che i comunI nell’ambito della propria autonomia  
decisionale  e tenuto conto della realtà socio  economica dei rispettivi territori  possano 
graduare l’entità delle borse di studio da asegnare in base alle fasce  ISEE delle 
famiglie, prevedendo, inoltre l’attribuzione di importi superioi in favore degli alunni  che 
frequentano le scuole secondarie  di II° grado con particolare riguardo per gli iscriti al 
primo anno di tale ciclo di istruzione; 
 
 le spesa sostenute  dalle famiglie  alla cui copertura sono destinate le borse di studio , 
sono quelle  relative alla frequenza ,  sussidi e attrezzature didattiche, trasporti, mense , 
viaggi e visite d’istruzione.  
 
L’importo minimo delle spese dichiarabili è di €. 52,00: 
 
sulla base dei succitati criteri  di massima    si rende necessario stabilire i criteri per 
l’assegnazione del contributo; 
 

PROPONE 
 Di  stabilire una diversa e crescente articolazione dell’entità delle somme da assegnare 
per le borse di studio a sostegno delle spese sostenure dalle famiglie  per l’istruzione  
con riferimento all’anno scolastico 2011/2012 in  base al grado d’istruzione, con 
paticolare riguardo agli iscritti al  primo anno della scuola secondaria di II° grado, 
come   di seguito indicate: 
  
€. 100,00   per gli alunni della scuola primaria 
€.150,000 per gli alunni della scuola secondaria superiore di I° grado 
€. 250,00 per gli studenti della secondaria superiore di II° grado. (classe I^) 
€. 200,00 per gli studenti della secondaria superiore di II° grado.(classi dalla II alla V^) 

 
- Di esludere  le richieste per spese  inferiori a €. 52,00; 

 



Nel caso in cui i fondi a disposizione non fossero sufficienti a concedere l’importo delle 
borse di studio come sopra determinate, si provvederà a graduare l’entità delle borse  
da assegnare in base alle seguenti fasce ISEE, distinte sempre per grado d’istruzione: 

 
SCUOLA PRIMARIA        

  
Fascia A Indicatore 

ISEE 
Da €. 0 A €. 4.880,00 Max rimborso  

                 €. 100,00 
Fascia B Indicatore 

ISEE 
Da €. 4.881,00 A €, 9.760,00                  €.   80,00 

Fascia C Indicatore 
ISEE 

Da €. 9.761,00 A€. 14.650,00     €.   60,00  

 
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI I° GRADO    

   
Fascia A Indicatore 

ISEE 
Da €. 0 A €. 4.880,00 Max rimborso  

                 €. 150,00 
Fascia B Indicatore 

ISEE 
Da€. 4.881,00 A €. 9.760,00             

    €.  130,00          
Fascia C Indicatore 

ISEE 
D €. 9.761,00 A € 14.650,00     €.  110,00 

 
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI II° GRADO  
Classe I^  

Fascia A Indicatore 
ISEE 

Da €. 0 a €. 4.880,00 Max rimborso  
                  €. 250,00 

Fascia B Indicatore 
ISEE 

Da€. 4.881,00 A €, 9.760,00      €. 230,00 

Fascia C Indicatore 
ISEE 

Da€. 9.761,00  
A €. 14.650,00 

    €.  210,00 

 
Classi dalle II^ alla V^  
     

Fascia A Indicatore 
ISEE 

Da €. 0 a €. 4.880,00 Max rimborso 
                 €. 200,00 

Fascia B Indicatore 
ISEE 

Da€. 4.881,00 A €, 9.760,00                  €. 180.00 

Fascia C Indicatore 
ISEE 

Da€. 9.761,00  
A €. 14.650,00 

                €.  160,00 

 
- In ogni caso non potrà essere rimborsata una somma maggiore all’importo 

delle spese dichiarate e documentate; 
 
- 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; 
 

- da atto che la somma complessiva di €.4.516,74 è annotata al Cap. 4534.2  del 
bilancio 2012; 
 
        -  di demandare al  Responsabile del Servizio Amministrativo  la predisposi-
zione del bando e i  conseguenti atti gestionali ;  

 
  
 
 
 



LA GUIUNTA 
 

Vista ed esaminata  la proposta soprariportata. 
 
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la proposta medesima. 
  

- Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio amministrativo e del 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lg.vo 267/2000; 

 
- Con votazione unanime espressa in forma palese; 

 
in conformità DELIBERA 

LA GIUNTA 
con separata votazione unanime 

DELIBERA 
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

MARCO TUVERI

Data   26/09/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   27/09/2012

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 RICCARDO SANNA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL VICESINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
10/10/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 24/10/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/10/2012 al 24/10/2012 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
03/10/2012 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 73 del 03/10/2012


