DETERMINAZIONE SETTORE II
SPORTELLO AL CITTADINO SERVIZI EDUCATIVI
N. 176 - PROT. GEN. N. 695
DEL 11-05-2021

OGGETTO:

BORSE DI STUDIO A.S. 2020-2021 APPROVAZIONE AVVISO E
MODULISTICA PER PRESENTAZIONE DOMANDE

IL DIRIGENTE
SETTORE II
GIOVANNI GIAQUINTO
VISTI:
I Decreti Sindacali di attribuzione delle responsabilità degli uffici;
La Deliberazione di C.C. n. 27 del 23.04.2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
La Deliberazione di C.C. n. 28 del 23.04.2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;
L’art. 163 del T.U.E.L., modificato ed integrato dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;
La Deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 16/04/2020 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020
– 2022 contenente il piano della Performance ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione;
La Deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 23.11.2020 di approvazione della nuova struttura organizzativa del Comune di
Ciampino;
L’art. 183 (impegno di spesa), art. 184 (liquidazione di spesa) del D.Lgs. 267/2000;
Il D.Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
Il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO
Che, secondo quanto stabilito dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021– 2023, approvato con Deliberazione di
Giunta comunale n. 24 del 26.03.2021, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente non si trovano in situazione di
conflitto di interesse in relazione al presente atto.

Premesso

che con Decreto Legislativo n. 63 del 13 aprile 2017, al fine di contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica, è stato istituito il “Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio” per
l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle Istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado da destinarsi all’acquisto di libri di testo, mobilità e trasporto, accesso a beni e servizi di
natura culturale;

Vista

la nota Prot. n. 0390261/2021 con cui la Regione Lazio, Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio ha comunicato ai Comuni che con deliberazione di
Giunta Regionale n. 222 del 27/04/2021 è stata loro affidata la raccolta delle domande di accesso alle
borse di studio anno scolastico 2020/2021 a favore degli studenti iscritti alle Istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado;

Preso atto

che le suddette borse di studio saranno erogate dal MIUR sulla base degli elenchi dei beneficiari
trasmessi da ciascuna Regione;

Preso atto

che il compito attribuito ai Comuni dalla sopra richiamata deliberazione è quello di pubblicizzare
l’iniziativa, raccogliere le domande delle famiglie residenti nel proprio territorio, provvedere alla
valutazione formale della loro ammissibilità in base ai requisiti previsti dalla deliberazione di Giunta
Regionale n. 222/2021 e trasmettere i dati alla Regione Lazio entro e non oltre il 30/06/2021;
che la Regione Lazio, sulla base degli elenchi ricevuti, adotterà un’unica graduatoria regionale in ordine
crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza allo studente più giovane di età in caso di parità di ISEE;
che l’importo della singola borsa di studio è determinato in euro 200,00, con facoltà per la Direzione
Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio di rideterminarlo
con successivo provvedimento in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie
disponibili nel limite massimo di euro 500,00, come previsto dalle disposizioni ministeriali (D.M. n.
22/2021);

Considerato

che sulla base di quanto sopra esposto, occorre approvare l’avviso per la presentazione delle
domande (all. A) ed il relativo modello di domanda (all. B), parti integranti e sostanziali
del presente atto;

Ritenuto

opportuno fissare come termine ultimo per la presentazione delle domande il giorno 04
giugno 2021;

Visto

lo Statuto comunale;

Visto

il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA
1.

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della
Legge 7 agosto 1990 n. 241.

2.Approvare l’avviso per la presentazione delle domande per l’erogazione di borse di studio a.s. 2020/2021 a

favore degli studenti iscritti alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (All. A) ed il relativo
modello di domanda (all. B), allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
3.Disporre che la copia per uso amministrativo della presente determinazione venga pubblicata sul sito web
istituzionale, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009.
4.Dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del Dirigente del Servizio Economico–Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs n.
267 del 18/08/2000.

Visto di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 11-05-2021
Il Dirigente del SETTORE II
F.to GIOVANNI GIAQUINTO
Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 punto 2 del Decreto Legge n. 78/2009
Ciampino, 11-05-2021
Il Dirigente del SETTORE II
F.to GIOVANNI GIAQUINTO
Visto di copertura monetaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2009-si esprime parere:
POSITIVO
NEGATIVO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Francesca Spirito

Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con attestazione della
copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000).
Ciampino,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Francesca Spirito

L’ESTENSORE
F.to Maria Concetta Ciccazzo

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to ANTONELLA DETTORI

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 11-05-2021
Atto copia uso amministrativo

IL DIRIGENTE
F.to GIOVANNI
GIAQUINTO

