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DETERMINAZIONE 
 
 
 
Oggetto: Borsa di studio nazionale A.S. 2019/2020 – Fondo unico borse di studio di cui al D. Lgs. 13 

aprile 2017 n. 63. D.M. 686/2018. Approvazione della graduatoria unica regionale degli 

studenti beneficiari della borsa di studio. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 
VISTA la Legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni, recante 

“Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, 

della Presidenza e degli Assessori Regionali”; 
VISTA la Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni, 

recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 
VISTA la Legge regionale n. 31 del 25 giugno 1984 e successive modifiche e integrazioni, recante 

“Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate”; 
VISTO il Decreto dell’Assessore della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport n. 3/8820 del 3 maggio 2017 con il quale sono stati ridefiniti i Servizi della Direzione 

Generale della Pubblica Istruzione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n.28749/78 del 9 agosto 2019, con il quale, sono conferite, al dott. Luca Galassi, le funzioni 

di Direttore del Servizio Politiche Scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 concernente “Approvazione del testo unico 

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine 

e grado”; 
VISTA la Legge n. 62 del 10 marzo 2000 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul 

diritto allo studio e all’istruzione”; 
VISTO il Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni, in Legge n. 128 

del 8 novembre 2013, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”; 

Prot. N. 16559 del 23/12/2020
Determinazione n.841



 
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

 
Direzione Generale della Pubblica Istruzione 
Servizio Politiche Scolastiche 

 
 

2 
 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare l’art. 

1 commi 180 e 181, lettera f); 
VISTO il Decreto Legislativo n. 63 del 13 aprile 2017 concernente “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’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f) della legge 13 luglio 

2015 n.107”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1178 del 27 dicembre 

2019, contenente i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio per il 2019 a 

favore degli studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria 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; 
PRESO ATTO che, con il Decreto ministeriale n. 1178 sopra citato, è stata assegnata alla Regione 

Sardegna per l’anno 2019 la somma complessiva di 1.352.652,00 euro per l’erogazione delle 

borse di studio dallo stesso disciplinate; 
CONSIDERATO che, il citato Decreto ministeriale n. 1178 dispone, altresì, che le Regioni provvedano a: 

- stabilire i criteri di accesso al beneficio individuando il livello di ISEE in misura non 

superiore a 15.748,78 euro; 

- individuare gli importi delle borse di studio in misura non inferiore a 200,00 euro e non 

superiore a 500,00 euro; 

- individuare gli effettivi beneficiari delle borse e trasmettere il relativo elenco al MIUR al 

fine di consentire l’erogazione delle borse direttamente dallo Stato mediante il sistema 

dei bonifici domiciliati. 
VISTA la nota n. 864 del 27 febbraio 2020 del Direttore dell’Ufficio II della Direzione Generale per lo 

Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Ministero dell’Istruzione, con la quale sono 

stati comunicati i dettagli tecnici per dare avvio alle procedure di individuazione da parte 

delle Regioni degli studenti beneficiari della Borsa di studio nazionale A.S. 2018/2019; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/20 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto 

“Attuazione Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 1178/2019, 

concernente i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio a favore degli 

studenti iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 
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2019/2020, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.”, la 

quale, in merito alla borsa di studio nazionale destinata agli studenti che nell’anno scolastico 

2019/2020 frequentano le scuole secondarie di secondo grado, in ottemperanza allo schema 

di decreto ministeriale, ha disposto che la borsa dovrà essere assegnata agli studenti 

beneficiari collocati utilmente nella graduatoria unica regionale redatta in ordine crescente di 

ISEE, riconoscendo in caso di parità di ISEE la precedenza allo studente più giovane di età, 

per un importo pari a 200 euro, sino al totale utilizzo delle risorse e che le borse saranno 

erogate ai beneficiari dal MIUR con le modalità definite da quest’ultimo; 

VISTA la nota n. 6398 del 22 maggio 2020 con cui i Comuni sono stati informati in merito alle 

indicazioni operative sulla compilazione del modulo elettronico per la raccolta dati; 

VISTI gli elenchi degli studenti le cui domande per la borsa di studio nazionale sono state ritenute 

ammissibili dai Comuni della Sardegna trasmessi alla PEC della Direzione generale della 

Pubblica Istruzione; 
CONSTATATO che, sono pervenuti elenchi di studenti ammissibili da parte di n. 372 Comuni, per un totale di 

studenti pari a n. 12.043, per i quali il Servizio Politiche Scolastiche ha proceduto alla verifica 

della correttezza dei dati inseriti; 

CONSIDERATO che, a fronte della somma di euro 1.352.652,00 attribuita dal MIUR alla Regione Sardegna 

possono essere assegnate n. 6763 borse di studio del valore di 200 euro ciascuna; 

VISTA la graduatoria unica regionale, redatta in ordine crescente di ISEE, dei 6763 studenti 

utilmente posizionati ed esitata positivamente ai controlli istruttori preliminari sulla 

piattaforma dedicata del MIUR; 
RITENUTO per quanto sopra, di dover procedere all’approvazione della graduatoria unica regionale, 

stilata in ordine crescente di ISEE, riconoscendo in caso di parità di ISEE la precedenza allo 

studente più giovane di età, dei beneficiari della Borsa di studio a favore degli studenti della 

scuola secondaria di secondo grado A.S. 2019/2020, come risulta dall’allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale, composta da n. 6763 studenti 

beneficiari della borsa di studio in oggetto, pari a euro 200 ciascuna, per un totale di euro 

1.352.652,00; 
RITENUTO inoltre, di dover provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito internet 

istituzionale della Regione, priva dell’allegato, per ottemperare al rispetto della disciplina 

vigente in materia di protezione dei dati personali; 
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DETERMINA 
 

ART. 1  Di approvare la graduatoria unica regionale dei beneficiari della Borsa di studio, per un 

importo pari a euro 200 ciascuna, a favore degli studenti della scuola secondaria di secondo 

grado A.S. 2019/2020, stilata in ordine crescente di ISEE, come risulta dall’allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, composta da n. 6763 

studenti. 
ART. 2  Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet della Regione, ad esclusione 

dell’allegato per le motivazioni indicate in premessa. 

ART. 3  Di trasmettere tale graduatoria al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

affinché possa procedere all’erogazione della borsa in favore dei beneficiari. 

ART. 4  Di comunicare ai Comuni della Sardegna l’approvazione della graduatoria unica regionale 

dei beneficiari della Borsa di studio a favore degli studenti della scuola secondaria di 

secondo grado A.S. 2019/2020 e trasmettere loro i nominativi dei rispettivi beneficiari 

residenti al fine di darne opportuna informazione agli interessati. 

 

La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Pubblica istruzione, Beni culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi del comma 9 della L.R. n.31/1998. 
 

 

Il Direttore del Servizio 
Dr. Luca Galassi 
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