COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 52
Del 15/02/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 58 DEL 15/02/2019

D.Lgs 13/04/20017 n. 63, D.M. 686/2018 - Borsa di studio Nazionale favore degli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado as. 2018/2019- - Approvazione elenco domande
ammissibili.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 27/09/2018, concernente la nomina del Responsabile del
Settore Amministrativo;
Visto il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63 “ Fondo unico borse di studio”;
Vista la determinazione Direttore del Servizio Politiche Scolastiche Prot. 0014338 rep 800 del
15 novembre 2018 -Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R.
9.3.2015, n. 5 – L.23.12.1998, n. 448 – Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 63. - Riparto fondi
in favore dei Comuni della Sardegna. Approvazione indicazioni operative e modulistica;
Vista la determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. n.375 Rep. 16 del
23 gennaio 2019;
Visto l’avviso pubblico prot. n. 488 del 29/01/2019;
Dato atto che nei tempi e con le modalità stabilite nell’avviso pubblico sono pervenute n. 16
istanze ;
Atteso che, per l’anno scolastico 2018-2019, gli studenti ammissibili sono complessivamente
n°16;
Posto che per l’assegnazione delle borse di studio è stato assunto come riferimento il parametro
ISEE, così come stabilito dalla R.A.S., pari o inferiore a € 14.650,00;
Viste le indicazioni fornite dalla Ras;

Visti tutti gli atti a corredo;
Viste l’elenco degli studenti ammissibili predisposto dall’ufficio scolastico di questo Ente, che fa
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di doverlo approvare;
Visto l’art. 107 del D.Lgs n° 267/2000;

DETERMINA
-

di approvare l’elenco degli studenti ammissibili per l’assegnazione di borsa di studio

nazionale destinata agli studenti delle scuole pubbliche di secondo grado per l’anno scolastico
2018/2019, di cui all’elenco, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
-

di trasmettere l’elenco al servizio Politiche Scolastiche della Direzione Generale della

pubblica Istruzione – pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it-

unitamente alla lettera di

accompagnamento per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Candido Manca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal
20/02/2019
Gadoni, 20/02/2019
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