
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 77 DEL 25-05-2022

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per l'erogazione borse di studio in favore degli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie per l'anno scolastico 2021/2022

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 7 SOCIALE CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO



IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e

s.m.i., in relazione al decreto sindacale di nomina a Dirigente Area VII n. 54 del 5 aprile 2022 - prot. n.

34405 del 5 aprile 2022;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti - che all'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f)

demandava ad un apposito decreto attuativo il potenziamento della Carta dello studente per rendere

possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità

nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale

scolastico;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 – che, in attuazione della delega sopra menzionata,

istituisce presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo unico per il welfare

dello studente e per il diritto allo studio, - stabilendo che con decreto ministeriale adottato previa intesa

in sede di Conferenza Unificata è determinato annualmente l’ammontare degli importi erogabili per la

singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio;

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 356/2021 che definisce i

criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio per l’a.s. 2021/2022 che definisce i criteri e le

modalità per l’erogazione delle borse di studio per il 2020 in favore degli studenti iscritti alle istituzioni

scolastiche secondarie di secondo grado, destinate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la

mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale;

VISTA la Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29 "Norme per l’attuazione del diritto allo studio" e successive

modificazioni;

DATO ATTO che per l’anno scolastico 2020/21, il menzionato D.M. n. 356/2021 prevede uno

stanziamento complessivo per la Regione Lazio di euro 3.604.256,70;

RILEVATO

che il suddetto Decreto stabilisce, inoltre, che è compito delle Regioni determinare:



- l’importo della borsa di studio in misura non inferiore a 200,00 euro e non superiore a 500,00 euro;

- il livello di ISEE per poter accedere all’erogazione della borsa di studio in misura non superiore a

15.748,78 euro;

che la Regione Lazio, con  deliberazione di Giunta n. 296/2022, ha - conseguentemente - stabilito:

- di ammettere al beneficio delle borse di studio 2021/22 (D.M. n. 356/2021) gli studenti residenti nella

Regione Lazio che presentino entrambi i seguenti requisiti:

siano frequentanti, nell’anno scolastico 2021/22, un Istituto secondario di secondo grado stataleo

o paritario o i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi);

appartengano a famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) nono

superiore a euro 15.748,78;

- l’importo della singola borsa di studio in euro 200,00 demandando alla Direzione Regionale

Istruzione, Formazione e Lavoro la facoltà 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;

- di affidare ai Comuni, in quanto enti di prossimità in grado di raggiungere più facilmente l’utenza, i

seguenti compiti:

la raccolta delle domande di accesso alla borsa di studio degli studenti residenti nel proprioo

territorio;

la valutazione formale della loro ammissibilità, in base ai requisiti previsti dalla predettao

deliberazione;

la trasmissione degli elenchi delle domande ammissibili alla Direzione Regionale Istruzione,o

Formazione e Lavoro mediante il sistema SICED  (si veda nota  prot. n. 0503452 del 23 maggio

2022);

- di adottare (a cura della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro) un’unica graduatoria

regionale in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza allo studente più giovane d’età in

caso di parità di ISEE.

TENUTO CONTO

che il termine ultimo per la trasmissione degli elenchi delle domande ammissibili, da parte dei Comuni,

è fissato al 15 luglio 2022;

RITENUTO di dover procedere, in esecuzione delle citate disposizioni, all’approvazione di apposito

avviso e alla successiva pubblicazione nonché alla conseguente, adeguata pubblicizzazione;

RILEVATO



che con deliberazione di Consiglio n. 34 del 17 giugno 2021 è stato approvato il Documento unico di

programmazione, annualità 2021/2023;

che con deliberazione di Consiglio n. 35 del 17 giugno 2021 è stato approvato il bilancio di previsione

2021 – 2023;

che il termine di approvazione dei bilanci degli enti locali è stato prorogato al 31 maggio 2022 dall’art. 3,

commi 5 - septiesdecies e comma 5 - duodevicies del decreto legge 31 dicembre 2021, n. 228, convertito con

modificazioni in legge 25 febbraio 2022, n. 15;

che il comma 3 dell’art. 163 del d.lgs 267/2000 e s.m.i. prevede l’automatica autorizzazione all’esercizio

provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da

norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;

che il Comune di Guidonia Montecelio è in esercizio provvisorio;

che la Giunta con deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2022, sino all’approvazione del bilancio di

previsione 2022/2024, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio limitatamente

all’esercizio 2022, predisposto, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, sulla base delle previsioni del bilancio di

previsione finanziario 2021/2023 definitivamente approvato;

VISTO

l’art. 147 -bis del TUEL che prevede "Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato,

nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato

attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione

amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è

esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la regolarità

finanziaria";

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

DI APPROVARE l’avviso pubblico, relativo all‘erogazione di borse di studio in favore degli studenti

delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, per l'anno scolastico 2021/2022 e la relativa

domanda di accesso, che vengono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

DI DISPORRE

che l’avviso sia pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale e che ne sia data adeguata

pubblicità;



che le domande pervenute e accettate dal sistema di protocollazione comunale verranno raccolte dall’

UO "Diritto allo Studio", che provvederà alla valutazione formale della loro ammissibilità, in base ai

requisiti previsti dalla DGR n. 296/2022;

che, all’esito di tale valutazione, l’Ufficio "Diritto allo Studio" provvederà alla trasmissione alla Regione

Lazio, attraverso il sistema SICED entro il termine stabilito del 15 luglio 2022;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile, atteso

che il Comune è chiamato esclusivamente ad effettuare, quale Ente di prossimità, la pubblicizzazione

dell’avviso e la raccolta delle domande nonchè la valutazione formale della loro ammissibilità, tenuto

conto che l’erogazione delle borse di studio sarà effettuata direttamente dal MIUR;

che il dipendente incaricato degli adempimenti di cui sopra, all’interno dell’Area VII, è la Sig.ra Patrizia

Luzi.

Guidonia Montecelio, 25-05-2022 Il Dirigente
F.to  Carola Pasquali

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 344 del 25-05-2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 1804

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 7 SOCIALE
CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO,
25-05-2022

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


