
CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

____________________________________________________________________________________________
proposta n.
605

Settore Affari Istituzionali e Servizi alla Persona ed alle Imprese

N° GENERALE     531         DEL  17/05/2022

OGGETTO: BORSA DI STUDIO NAZIONALE A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE 
SECONDARIEDI SECONDO GRADO D. LGS. 13/04/2017 N. 63 A.S. 2021/2022. 
APPROVAZIONE ELENCO AMMISSIBILI

Il Dirigente 

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: 
la deliberazione G.C. 27/05/2021, n.99 relativa all’approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di

personale 2021-2023, della dotazione organica e all'individuazione delle competenze per materia di ciascuna
macro organizzazione;

il Decreto Sindacale n.18/2021 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la competenza
del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Dato atto che la presente determina costituisce mera decisione e la sua sottoscrizione vale anche quale
apposizione del parere di regolarità tecnica e attribuzione dell'esecutività, non essendo previsti riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio, che richiedano il parere di regolarità contabile;

Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267;

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9;

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che costituisce mera decisione dirigenziale e non implica impegno di spesa  a carico del bilancio;

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente  
Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005



Proposta di determinazione n.  605  del  17/05/2022

Ufficio Proponente: Servizio cultura sport manifestazioni e P.I.

OGGETTO: BORSA DI STUDIO NAZIONALE A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE
SECONDARIEDI SECONDO GRADO D. LGS. 13/04/2017 N. 63 A.S. 2021/2022. APPROVAZIONE
ELENCO AMMISSIBILI

Vista la deliberazione Deliberazione n.12/31 del 7 Aprile 2022 con la quale Giunta Regionale ha approvato i criteri
per l’assegnazione della borsa di studio nazionale, di cui al Decreto Legislativo n. 63/2017, per l’A.S. 2021/2022.

Dato atto che sono ammissibili al beneficio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto, gli studenti residenti nel
Comune di Tempio Pausania che frequentano le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie
nell'anno scolastico 2021/2022 appartenenti a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.) rientri nella soglia massima di euro 14.650,00;

Vista la comunicazione inviata dal competente assessorato regionale, protocollo n. 4755 del 12/04/2022,
riguardante l'invio degli atti di cui sopra con le relative indicazioni operative nelle quali, tra l'altro, viene stabilito che il
Comune deve ricevere le domande dei cittadini entro il termine del 09 maggio 2022; 

Vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale N° 382 del 13/04/2022 , di approvazione e indizione del bando
pubblico relativo alla Borsa di Studio Nazionale ai sensi del D.Lgs. 63/2017.

Preso atto che alla data di scadenza prevista dal bando, che è stato pubblicato dal giorno 14/04/2022 al giorno
09/05/2022 , sono pervenute al protocollo dell'Ente n. 76 domande, la cui istruttoria ha fornito i seguenti esiti:

- n. 71 domande risultano regolari e pertanto ammissibili al beneficio in parola;
- n. 5 domande risultano non regolari e pertanto non sono ammissibili al beneficio in parola;

Visto e richiamato l'elenco delle istanze pervenute allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, 
ed evidenziato che lo stesso verrà pubblicato sul Sito Istituzionale e all'Albo Pretorio;

Visto e richiamato l'allegato modulo elettronico debitamente compilato con i dati relativi alle istanze ammissibili,
che in totale sono n. 71, unito alla presente a formarne parte integrante e sostanziale.

Rilevato, quindi, che si rende necessario procedere all'approvazione dell'elenco degli ammessi in numero di 71
per l’assegnazione dei benefici da parte del competente Assessorato Regionale.

Evidenziato che successivamente , sulla base degli elenchi trasmessi dai Comuni 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
degli studenti utilmente posizionati nella graduatoria. Il pagamento delle borse di studio avverrà a mezzo bonifico
postale emesso dal Ministero, secondo i tempi che saranno indicati da quest’ultimo.

Preso atto che il succitato elenco, pur facendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
trattandosi di conclusione di procedimento che presuppone in istruttoria la trattazione di dati personali, è allegato in
modalità riservata per non incorrere nelle violazioni previste dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE.)

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 26 del
D.Lgs. 33/2013 D.Lgs. 14 marzo 2013,n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o



indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, in quanto solo il MIUR provvederà successivamente
ad erogare le borse di studio direttamente ai beneficiari.

Dato atto che il responsabile del procedimento è la Dr. ssa Patrizia Serra e il responsabile dell'istruttoria
l'Istruttore Amministrativo Maria Tamara Baroni, Servizio Cultura Sport Turismo e Manifestazioni e P.I.

Dato atto dell’assenza di conflitto di interesse dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento, ai sensi
dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013 – art. 6 bis Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Viste le leggi vigenti in materia;

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE

AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

1) Di approvare il modulo elettronico allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, contenente

l'elenco degli studenti beneficiari ammessi all'intervento denominato “Borsa di studio Nazionale a favore degli
studenti della scuola secondaria di secondo grado per l’A.S. 2021/2022” ai sensi del D.Lgs. 63/2017.

2) Di dare atto che complessivamente sono pervenute n.76 istanze,  di cui 71 ammissibili al beneficio in parola.

3) Di dare atto che le istanze così indicate trovano corrispondenza con il registro di protocollo delle istanze
pervenute rilasciato dal competente ufficio dell'ente;

4) Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti 1, 2 e 3, pur facendo parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, trattandosi di conclusione di procedimento che presuppone in istruttoria la trattazione di dati
personali, sono allegati in modalità riservata per non incorrere nelle violazioni previste dal D. Lgs. 196/2003 (Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE.)

5) Di inviare la documentazione prevista con le modalità indicate dall'Assessorato regionale con nota 4755 del 
12/04/2022 entro il giorno 31 maggio 2022.

6) Di dare atto che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, in quanto solo il Ministero dell'Istruzione provvederà 
successivamente ad erogare le borse di studio direttamente ai beneficiari.

7) Di dare atto che l'elenco delle istanze pervenute, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale,
verrà pubblicato sul Sito Istituzionale e all'Albo Pretorio per giorni 10 consecutivi entro i quali i cittadini interessati 
potranno presentare osservazioni e/o opposizioni.

8) Preso atto che a seguito dello scadere del termine sopra indicato, qualora non siano pervenute all’ufficio pubblica
istruzione segnalazioni o osservazioni da parte degli istanti, la graduatoria diverrà definitiva;

9) Di dare atto che, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 26
del D.Lgs. 33/2013 D.Lgs. 14 marzo 2013,n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria
IL PROPONENTE

Maria Tamara Baroni
Documento firmato elettronicamente






