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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 138 del 29/04/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 47 del 29/04/2021
OGGETTO: Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 22 del 19 gennaio 2021,
concernente criteri e modalità per l'erogazione di borse di studio a favore degli alunni iscritti alla scuola secondaria
di secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 63 - Approvazione graduatoria

IL RESPONSABILE
VISTI:
 la legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione;
 il D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 “Regolamento recante la revisione delle modalità di determinazione
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
 il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione
delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di
disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’art. 1,
commi 180 e 181, lettera f, della legge 13/07/2015, n. 107;
 in particolare l’art. 9 comma 4 del D.L. n. 63/2017, ai sensi del quale, con decreto del MIUR, è
determinato annualmente l’ammontare degli importi erogabili per le borse di studio, nonchè il valore
ISEE per l’accesso alla borsa di studio;
 il Decreto MIUR n. 22 del 19/01/2021, che disciplina i criteri e le modalità per l’erogazione delle
borse di studio per l’anno 2020 agli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado del
sistema nazionale di istruzione finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il
trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale, che saranno erogate dal MIUR , sulla base
degli elenchi dei beneficiari trasmessi dalle Regioni;
 la delibera di Giunta Regionale n. 65 del 29.03.2021 di approvazione dei criteri e le modalità per
l’erogazione della borsa di studio a.s. 2020/2021, ai sensi dei decreti MIUR n. 22 del 19.01.2021;
 la nota prot. n. 56053 del 31.03.2021 con la quale il Servizio Istruzione della Regione Molise ha
informato i Comuni circa le modalità operative per l’assegnazione delle nominate borse, nonché ha
trasmesso gli allegati “A” e “C”;
 la determina del Responsabile del settore AA.GG. nr. 122 del 09.04.2021 Rus di approvazione
dell’avviso pubblico in esecuzione del nominato Decreto Interministeriale MIUR 22/2021 e della citata
delibera di Giunta Regionale n. 65/2021;

ATTESO che l’importo della borsa di studio da assegnare agli studenti destinatari dei benefici è
determinato dalla Regione nella misura minima di 200,00 euro;
DATO ATTO che sono pervenute a questo Ente n. 48 richieste per l’erogazione delle borse di studio
anno 2020-2021 di cui:
- n. 46 ammesse;
- n. 02 escluse per i motivi a fianco di ciascun nominativo segnato :
D.I.A.- per mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa;
D.F.M. – istanza presentata oltre il termine ultimo fissato nell’avviso pubblico;
DI DARE ATTO che i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei benefici di cui al presente
provvedimento, sono escluse dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 4 del D.Lgs n. 33 del 14
marzo 2013;
RICHIAMATI:
 Il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04.11.2020, dichiarata immediatamente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022;
 La deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 09/11/2020, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2020/2022 e disposto di assegnare a ciascun
dirigente/responsabile di posizione organizzativa le risorse economiche suddivise per capitoli ed
articoli;
 Il decreto Sindacale n. 12 del 06.04.2021 di proroga dell’incarico di responsabile del settore Affari
Generali fino alla data del 31.05.2021;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 di approvare l’allegata graduatoria degli aventi diritto (allegato C) di cui al Decreto Miur n. 22 del
19.01.2021, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di dare atto che il Comune di Venafro inoltrerà l’apposita scheda all. C.), contenente la graduatoria
(formulata in base all’ISEE) e i dati prescritti, al Servizio Sistema Integrato dell’istruzione e della
Formazione Professionale della Regione Molise che provvederà alla formazione di un’unica
graduatoria regionale che individua gli effettivi beneficiari, al fine di consentire al MIUR di assegnare
agli aventi diritto le borse di studio mediante bonifico domiciliato;
 di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del
Personale, la sottoscrizione della presente determinazione vale, altresì, parere favorevole di regolarità
tecnica e di legittimità.
Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro
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