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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 101 del 03/07/2008
Oggetto:

INDIRIZZI GENERALI AL RESPONSABILE PER GLI INTERVENTI DI
DIRITTO ALLO STUDIO DURATA TRIENNALE

L’anno duemilaotto il giorno tre del mese di Luglio, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 13.00, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Ne risultano presenti n.5 e assenti n.1
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS Anna Maria
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal __04/07/2008__
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: CULT.SCOLAST.DEMOGRAFICO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 10/06/2008 N. 107

Oggetto: INDIRIZZI GENERALI AL RESPONSABILE PER GLI INTERVENTI DI
DIRITTO ALLO STUDIO DURATA TRIENNALE
DELIBERA N.101 SEDUTA DEL 03/07/2008
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



PILI ALESSANDRA



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI
- l’art. 7 della L.R. n. 31 del 15.06.84, il quale stabilisce:
a) al comma a) che i Comuni nel settore dell’istruzione secondaria superiore ed artistica,
ivi compresi i conservatori musicali e i corsi serali, attuano interventi per il trasporto
consistenti in facilitazioni di viaggio su mezzi di linea ordinaria e nella istituzione, in
mancanza o carenza dei mezzi di linea ordinaria, di appositi servizi gestiti direttamente
dai Comuni o dai Consorzi di Enti Locali, o in altre forme di facilitazioni e di servizi, anche
privati, sostitutivi di quelli mancanti o carenti;
b) al comma h) che i Comuni, nel settore dell’istruzione media superiore, istituiscano
assegni di studio a favore degli studenti residenti nel proprio territorio;
- l’art. 11, comma 1 al punto a) della L.R. 31/84 il quale stabilisce che siano i Comuni a
determinare le fasce di reddito cui rapportare la contribuzione degli utenti;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta comunale:
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1) n. 99 del 03.09.2002, “avente ad oggetto indirizzi al Responsabile del Settore Pubblica
Istruzione per l’applicazione dell’I.S.E.E.” con la quale si stabiliva di applicare l’I.S.E.E. a
decorrere dall’anno scolastico 2002/2003 anche per il contributo spese viaggio e per le
borse di studio
2) n. 180 del 30.12.2005 con la quale si è stabilito di applicare ai sensi del D.Lgs.
31/03/1988 n. 109 e successive modificazioni l’indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.) per i servizi mensa scolastica e scuolabus stabilendo le fasce
reddituali da applicare;
3) n. 84 del 22.06.2007 con la quale si stabilivano gli indirizzi al responsabile di settore per
le spese viaggio studenti pendolari e borse di studio e si stabilivano i limiti reddittuali ,
così come previsto dall’art. 11, comma 1 al punto a) della L.R. 31/84, utilizzando gli stessi
indirizzi previsti per la contribuzione del servizio mensa e servizio scuolabus, approvati
con deliberazione della Giunta Comunale n.180 del 30/12/2005 e sotto riportate, le quali
hanno trovato una favorevole applicazione anche per gli interventi di che trattasi:
- FASCIA “A” I.S.E.E. da € 0 a € 5.300,00
- FASCIA “B” I.S.E.E. da € 5.300,01 a € 10.650,00
- FASCIA “C” I.S.E.E. da € 10.650,01 a € 16.000,00
- FASCIA “D” I.S.E.E. da € 16.000,01 in su
senza alcun diritto di intervento economico per le famiglie il cui reddito I.S.E.E. è al di
sopra del limite massimo di € 16.000,01, ad eccezione delle borse di studio il cui criterio è
solo il merito;
DATO ATTO che con la deliberazione n. 84 del 22.06.2007 olte ai parametri reddituali di
cui sopra si istituiva, a decorrere dall’anno scolastico 2006/2007, un’ulteriore gruppo di
borse di studio denominato “5° gruppo”, ai sensi della L.R. N. 1/2006 art. 8, comma 1
lettera a) e della L.R. n. 2/2007 art. 27 comma 2 lettera d) a seguito delle circolari regionali
come sotto riportate:
- prot. 3811/PI del 15.05.2006 e 30226- XVII.5.1 del 13.05.2007 con le quali venivano
concessi ulteriori finanziamenti ai comuni per l’assegnazione delle borse di studio per gli
studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I e II grado appartenenti a famiglie
svantaggiate per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, le quali prevedono che le
risorse si possano cumulare con quelle rese disponibili L.R. 31/84 e trasferite dalla L.R.
25/93;
VISTA la circolare della R.A.S. n. 11973.XVII.5.1. del 28.4.2008 che prevede anche per l’a.s.
2007/2008 ulteriori finanziamenti pari a € 27.897,00 e tra i criteri da applicare stabilisce i
seguenti indirizzi: studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di primo e secondo
grado appartenenti a famiglie svantaggiate devono aver riportato una votazione minima
finale non inferiore a “buono” per la scuola secondaria di I grado e “non inferiore al 7” e
senza debiti formativi per la scuola secondaria di II grado e un valore massimo di I.S.E.E.,
che per l’anno scolastico 2007/2008 è stato ridimensionato a € 14.650,00 con l’indicazione
di tre fasce reddituali;
DATO ATTO che occorre determinare le fasce di reddito cui rapportare la contribuzione
dell’utenza per il contributo spese viaggio agli studenti pendolari, nonché i limiti
reddituali da applicare per le borse di studio, di cui all’art. 7 della L.R. n. 31/84 lettera h)
per il 1°, 2°, 3° e 4° gruppo, per entrambi gli interventi a decorrere dall'anno scolastico
2007/2008 e per il prossimo triennio, mentre per il 5° gruppo borse di studio, L.R. N.
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1/2006 art. 8, comma 1 lettera a) L.R. n. 2/2007 art. 27 comma 2 lettera d) si dovranno
applicare le disposizione che verranno emanate annualmente dalla regione;
CONSTATATO che l’utenza ha risposto positivamente, negli anni scolastici 2005/2006 e
2006/2007, per quanto riguarda le borse di studio e il contributo per le spese viaggio degli
studenti pendolari, alla valutazione della situazione economica del nucleo familiare
mediante l’applicazione dell’I.S.E.E. ovvero all’applicazione dei limiti reddituali utilizzati
per il servizio scuolabus e mensa scolastica comunale (stabiliti con G.M. n. 180 del
30/12/2005) e si intende applicare le stesse anche per l’anno scolastico 2007/2008 e per il
prossimo triennio;
CONSIDERATO che relativamente alle borse di studio, come per l’anno precedente
dovrà essere prevista la suddivisione delle stesse in cinque gruppi:
- i primi 4 gruppi, ossia il 1°, 2°, 3° e 4°, istituiti a norma dell’art. 7 della L.R. n. 31/84
lettera h) secondo le seguenti modalità a decorrere dall’a.s. 2007/2008 e per triennio
successivo secondo i seguenti indirizzi:
1° gruppo borse di studio, il cui numero dovrà essere limitato, destinate a studenti che
conseguono la maturità o diploma - criteri da adottare: reddito e merito,
2° gruppo borse di studio, il cui numero dovrà essere limitato, destinate a studenti delle
scuole superiori – criterio da adottare: promossi alla classe successiva che abbiano
riportato una votazione con punteggio particolarmente elevato a prescindere dalla
situazione economica del nucleo di appartenenza;
3° gruppo borse di studio destinate a studenti delle scuole superiori - criteri da adottare:
reddito e merito,
4° gruppo borse di studio, il cui numero dovrà essere limitato, destinate a studenti che
abbiano conseguito la licenza media – criteri da adottare: votazione finale con giudizio
“ottimo”, reddito e intenzione a proseguire gli studi.
- Per quanto riguarda le borse di studio stabilite a norma della L.R. N. 1/2006 art. 8,
comma 1 lettera a) L.R. n. 2/2007 art. 27 comma 2 lettera d) e istituite a decorrere dall’a.s.
2006/2007 denominate 5° gruppo si dovrà tenere conto delle disposizioni e dei criteri
emanati dalla Ras che attualmente sono: età compresa tra gli 11 e i 18 anni, votazione
minima finale per la scuola media non inferiore al “buono” e per la scuola superiore
votazione finale non inferiore al “7 “ senza debiti formativi e situazione reddituale come da
parametri di cui alla circolare Ras n. 11973.XVII.5.1. del 28.4.2008 mentre per i prossimi
anni verranno applicate le disposizioni che verranno emanate dalla Ras per ciascun anno;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressa ai
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
CON VOTI unanimi
DELIBERA
Di prendere atto della premessa;
DI APPLICARE per il contributo spese di viaggio degli studenti pendolari delle scuole
superiori e per l’assegnazione delle borse di studio 1°, 2°, 3° e 4° gruppo, a decorrere
dall’a.s. 2007/2008 e per il prossimo triennio i limiti reddituali stabiliti con deliberazione
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della Giunta comunale n. 180 del 30.12.2005 e cioè un reddito I.S.E.E. non superiore a €
16.000,00, riferito all’intero nucleo familiare;
DI APPLICARE altresì per il contributo spese viaggio le seguenti fasce reddituali, cui
rapportare l’importo del contributo, nel seguente modo:
FASCIA “A” I.S.E.E. da € 0 a € 5.300,00
FASCIA “B” I.S.E.E. da € 5.300,01 a € 10.650,00
FASCIA “C” I.S.E.E. da € 10.650,01 a € 16.000,00
FASCIA “D” I.S.E.E. da € 16.000,01 in su
con una maggiore agevolazione per le famiglie che ricadranno in fascia “A”, mentre le
famiglie che ricadranno in fascia, “D” il cui reddito è al di sopra del limite massimo di €
16.000,00, non avranno diritto ad alcun intervento economico;
DI DARE ATTO che per le borse di studio previste ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 31/84
lettera h) dovranno essere rispettati gli indirizzi generali per la suddivisione dei gruppi
come per gli anni precedenti da applicarsi a decorrere dall’a.s. 2007/2008 e per il prossimo
triennio, nel seguente modo:
1° gruppo borse di studio, il cui numero dovrà essere limitato, destinate a studenti
che conseguono la maturità o diploma - criteri da adottare: reddito e merito,
2° gruppo borse di studio, il cui numero dovrà essere limitato, destinate a studenti
delle scuole superiori – criterio da adottare: promossi alla classe successiva che abbiano
riportato una votazione con punteggio particolarmente elevato a prescindere dalla
situazione economica del nucleo di appartenenza;
3° gruppo borse di studio destinate a studenti delle scuole superiori - criteri da
adottare: reddito e merito,
4° gruppo borse di studio, il cui numero dovrà essere limitato, destinate a studenti
che abbiano conseguito la licenza media – criteri da adottare: votazione finale con giudizio
“ottimo”, reddito e intenzione a proseguire gli studi
le famiglie il cui reddito è al di sopra del limite massimo di € 16.000,00 non avranno diritto
ad alcun intervento economico, ad eccezione del 2° gruppo;

DI DARE ATTO altresì che le borse di studio stabilite a norma della L.R. N. 1/2006 art. 8,
comma 1 lettera a) L.R. n. 2/2007 art. 27 comma 2 lettera d) e istituite a decorrere dall’a.s.
2006/2007 denominate 5° gruppo in applicazione delle circolari regionali prot. 3811/PI
del 15.05.2006 e 30226- XVII.5.1 del 13.05.2007 (con le quali sono stati concessi ulteriori
finanziamenti ai comuni per l’assegnazione delle borse di studio per gli studenti
frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I e II grado appartenenti a famiglie
svantaggiate anno scolastico 2005/2006 e anno scolastico 2006/2007) e previste anche per
l’anno 2007/2008 come da circolare della R.A.S. n. 11973.XVII.5.1. del 28.4.2008 che
prevede un ulteriore finanziamento pari a € 27.897,00 si dovrà tenere conto delle
disposizioni e dei criteri emanati dalla Ras che attualmente sono: età compresa tra gli 11 e i
18 anni, votazione minima finale per la scuola media non inferiore al “buono” e per la
scuola superiore votazione finale non inferiore al “7 “ senza debiti formativi e situazione
reddituale come da parametri (nota Ras n. 11973.XVII.5.1. del 28.4.2008) mentre per i
prossimi anni ed eventuali finanziamenti o somme residue verranno applicate le
disposizioni che verranno emanate dalla Ras per ciascun anno;
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DI DARE ATTO altresì che il Responsabile del settore pubblica istruzione, dovrà
provvedere per l’anno scolastico 2007/2008 e per il prossimo triennio ad adottare tutti gli
atti conseguenti al fine di perseguire l’obiettivo in questione e ad attribuire gli importi ai
beneficiari secondo gli indirizzi generali sopra specificati, per ciascuna fascia sulla base
delle risorse finanziarie disponibili, nonchè alla suddivisione dei gruppi per
l’assegnazione delle borse di studio secondo le indicazioni di cui sopra;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 comma 4 del Dlgs. N. 267/2000.
Richiamato

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ISU CINZIA
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
RAG. PILIA ROMINA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS Anna Maria

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 04/07/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 101 del 03/07/2008 - Comune di Elmas

