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REGISTRO GENERALE  

N. 759 

 

 

 

4 - Servizi territoriali alla Persona 

 

Ufficio Attivita Culturali, Turistiche, Sportive E Pubblica Istruzione 
(Responsabile del procedimento o istruttore-collaboratore  della pratica: Casu Irene) 

 

N. 293 Del 24/05/2021 

 

OGGETTO: BORSA DI STUDIO NAZIONALE (D. LGS. 63/2017) A.S. 2020/2021. APPROVAZIONE ELENCO 

STUDENTI RITENUTI AMMISSIBILI DA TRASMETTERE ALLA RAS. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATI: 

- gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000; 

- il D.Lgs.vo 30 marzo 2001 n.165; 

- il decreto sindacale n° 1/2019 relativo alla nomina di responsabile del 3° Servizio – “Servizi territoriali alla persona” del 

Dott. Tiziano Lampis, stabilendo, altresì, che in caso di assenza temporanea, il sostituto è individuato nella persona del 

dott. Stefano USAI; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14/05/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) anni 2021-2023. 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14/05/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

anni 2021/2023 e relativi allegati (D.lgs. 118/2011). 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 17/01/2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) 2020/2022. 

 

VISTI gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 

 

RICHIAMATO l’art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990 - introdotto dall’art. 1, comma 41, della l. 190/2012 ai 

sensi del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli 

atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 

conflitto, anche potenziale, non sussistendo nel procedimento in oggetto nessun conflitto di interessi. 

 

RICHIAMATE: 

 la deliberazione di Giunta Regionale n.12/2 del 01 aprile 2021, avente ad oggetto “Attuazione Decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 22 del 19 gennaio 2021, concernente i criteri e le modalità per 

l’erogazione delle borse di studio per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 63. Definizione dei criteri e delle modalità organizzative per l’assegnazione delle borse di studio a favore degli 

studenti iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado del Sistema nazionale di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021; 

 la nota del Servizio Politiche Scolastiche della Direzione Generale della Pubblica Istruzione, dell’Assessorato Regionale 

Della Pubblica Istruzione prot. n. 3954 del 07/04/2021, con ad oggetto “Borsa di studio nazionale (D. Lgs. 63/2017) 

A.S. 2020/2021 – Avvio della procedura”, trasmessa a tutti i Comuni della Sardegna. 

 

DATO ATTO che in data 12/04/2021 con nostra nota prot.n.5712 del 09/04/2021, il Comune di Terralba ha trasmesso alla RAS 

Servizio Politiche Scolastiche: 

 (Allegato 1). Atto di individuazione dei sub-responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’art.28 del regolamento UE 

2016/679 regolamento generale sulla protezione dei dati personali – Borse di studio di cui all’articolo 9 del 

D.Lgs.63/2017 e DGR n.12/2 del 1 aprile 2021; 

 (Allegato 4) con cui è stato comunicato che : 



 
COMUNE DI TERRALBA 

Provincia di Oristano  
 

Determina del  ; proposta dell’ufficio  n°  

 

- In data 09/04/2021 è stato pubblicato l’Avviso pubblico; 

- Il responsabile della Protezione dei dati del Comune di Terralba è Soluzione srl – Avvocato Nadia Corà; 

- Il referente del procedimento del Comune di Terralba è il Dott. Tiziano Lampis 

 

DATO ATTO che con la medesima deliberazione di Giunta Regionale n.12/2 del 1 aprile 2021 ha stabilito quale termine ultimo 

per la presentazione delle domande il 30 aprile 2021 prorogato al 17 maggio 2021 con nota prot.n.5752 del 07/05/2021 e che al 

Comune di Terralba sono pervenute n.58 domande. 

 

VISTO l’allegato elenco nel quale sono stati individuati n.58 studenti ritenuti ammissibili alla Borsa di studio nazionale, stilato 

in ordine di valore ISEE. 

 

PRESO ATTO che successivamente, sulla base degli elenchi trasmessi dai Comuni, il Servizio Politiche Scolastiche della 

Regione Sardegna stilerà la graduatoria unica regionale degli studenti beneficiari, che invierà al Ministero dell’Istruzione il quale 

comunicherà a ciascun Comune i nominativi dei propri studenti residenti utilmente posizionati nella graduatoria. 

 

DATO ATTO che il pagamento delle borse di studio avverrà a mezzo bonifico postale emesso dal Ministero (MIUR), secondo i 

tempi che saranno indicati da quest’ultimo. 

 

VISTO l’articolo 183 del Decreto Legislativo 267/2000 

 

 

DETERMINA 

 

Per quanto sopra enunciato: 

 

DI APPROVARE l’allegato elenco degli studenti (identificati attraverso il numero e data di protocollo della domanda) ritenuti 

ammissibili alla Borsa di studio nazionale stilato in ordine di valore ISEE.  

 

DI TRASMETTERE al Servizio Politiche Scolastiche della Regione Sardegna (entro il 31 maggio 2021) l’elenco degli studenti 

ritenuti ammissibili alla Borsa di studio nazionale ai fini della elaborazione della graduatoria unica regionale degli studenti 

beneficiari la quale verrà trasmessa al MIUR. 

 

DI DARE ATTO che il pagamento delle borse di studio avverrà a mezzo bonifico postale emesso dal Ministero (MIUR), 

secondo i tempi che saranno indicati da quest’ultimo. 

 

 

L’Istruttore: Casu Irene IL Responsabile del Servizio 

(Tiziano Lampis) 
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SERVIZIO STAFF 

 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di pubblicazione 

all’albo pretorio Online del Comune a partire dal 24/05/2021 per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

Terralba, li 08/06/2021                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                             ___________________ 

 

Copia della presente determinazione è stata trasmessa a: 

 

 Albo pretorio  U.O. Organizzazione e Personale 

 Servizio Gestione delle Risorse 

 Sala Giunta 

 U.O. Tributi 

 Servizio Assetto e utilizzazione del territorio 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 
Copia Conforme all'Originale Terralba, lì _____________________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO 

_____________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


