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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA AFFARI GENERALI 

Numero settore 61 

Numero registro generale 169 

Data 12/04/2018 

 

Oggetto VOUCHER 'IOSTUDIO 2017'. BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. A. S. 2017/2018. APPROVAZIONE 

ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI. 

Il sottoscritto Giovanni Carta, responsabile del AREA AFFARI GENERALI. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

AREA AFFARI GENERALI. 

Visto il DUP per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 8 del 28/02/2018. 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018. 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 5 del 10/03/1997. 

Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

Settore Amministrativo, Affari Generali e Tributi. 

Vista la comunicazione prot. n. 2115 del 07/03/2018 del direttore regionale del 

Servizio Politiche Scolastiche, acquisita in data 09/03/2018 al n. 913 di protocollo, di 

trasmissione della determinazione prot. n. 2102/143 del 7/03/2018 “Attuazione Decreto del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, concernente i criteri e le modalità per 

l’erogazione delle borse di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo 

grado per l’anno scolastico 2017/2018, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto 

legislativo 13 aprile 2017 n. 63. Approvazione indicazioni operative e modulistica”. 

Vista la determinazione del direttore regionale del Servizio Politiche Scolastiche prot. 

n. 2102, rep. n. 143 del 07/03/2018 “Attuazione Decreto del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, concernente i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse 

di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 

2017/2018, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63. 

Approvazione indicazioni operative e modulistica”, di approvazione delle indicazioni operative 

e della modulistica per l’attribuzione delle borse di studio a favore degli studenti della scuola 

secondaria di II grado per l’anno scolastico 2017/2018, denominate “Voucher IoStudio 2017”. 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/6 del 06/03/2018 “Attuazione 

Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, concernente i criteri e le 

modalità per l’erogazione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti agli istituti della 



scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018, ai sensi dell’articolo 9, 

comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63”. 

Vista la comunicazione prot. n. 3010 del 22/03/2018 del direttore regionale del 

Servizio Politiche Scolastiche recante “Borse di studio a favore degli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018 (Voucher IoStudio 2017). Invio 

modulo elettronico per la trasmissione dell’elenco delle domande ammissibili”. 

Vista la comunicazione prot. n. 3254 del 26/03/2018 del direttore regionale del 

Servizio Politiche Scolastiche recante “Borse di studio a favore degli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018 (Voucher IoStudio 2017). 

Modulo elettronico. Chiarimenti. 

Vista la comunicazione prot. n. 3402 del 28/03/2018 del direttore regionale del 

Servizio Politiche Scolastiche recante “Borse di studio a favore degli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018 (Voucher IoStudio 2017). 

Chiarimenti su DSU e ISEE”. 

Dato atto che il manifesto informativo è stato pubblicato sia sul sito web comunale 

dall’8 al 31/03/2018 che affisso nei luoghi pubblici per dare adeguata pubblicità 

dell’intervento. 

Visto che entro i termini fissati dal bando sono pervenute 7 domande. 

Tenuto conto che i beneficiari delle borse di studio sono le studentesse e gli studenti 

delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (statale e 

paritarie) per l’a. s. 2017/2018, appartenenti a famiglie il cui indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE) rientri nella soglia massima di 14.650,00 euro. 

Considerato che l’elenco delle domande ammissibili deve essere approvato e 

trasmesso entro il 18/04/2018 al Servizio Politiche Scolastiche. 

Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267. 

Visto il decreto legislativo 30/03/2001 n. 165. 

 

DETERMINA 

 

Di prendere atto e di accettare la premessa narrativa quale parte integrante e 

sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto. 

 

Di approvare l’elenco delle domande ammissibili alle borse di studio da assegnare 

alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale 

di istruzione (statale e paritarie) per l’a. s. 2017/2018, appartenenti a famiglie il cui indicatore 

della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rientri nella soglia massima di 14.650,00 euro. 

 

Di dare atto che l’elenco costituito da sette domande ammissibili, viene allegato alla 

presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

Di trasmette il suddetto elenco entro il 18/04/2018 al Servizio Politiche Scolastiche. 

 

Di dare atto che la presente determina non comporta spese per il comune di 

Fordongianus. 

 

Numero di registro generale 169 
Il Responsabile del Servizio 

Giovanni Carta 
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Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA AFFARI GENERALI

Nr. adozione settore: 61 Nr. adozione generale: 169

12/04/2018Data adozione:

12/04/2018

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Giovanni CARTA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

12/04/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 12/04/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni Carta 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 12/04/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 12/04/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


