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INTRODUZIONE 
 
 

Il sistema d’istruzione nazionale è interessato da una fase di riforma degli 

ordinamenti che interessa tutti gli ordini di scuola e che si realizzerà in un arco di 

tempo molto ampio. Una prima riforma è stata definita tra il 2003 e il 2005 per la 

scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione ed aveva trovato attuazione 

graduale negli anni successivi. 

Con la nuova legislatura sono stati definiti, da apposite leggi, obiettivi e criteri di 

attuazione della riforma del sistema d’istruzione, secondo una linea di continuità e di 

realizzazione con quanto già definito per via normativa negli anni precedenti. 

Nell’elaborazione del presente programma, l’Amministrazione Comunale di Baressa 

ha tenuto conto di quanto previsto dalla seguente normativa: 

 Legge 38.03.2003 n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme 

generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di 

istruzione e formazione professionale” e dai decreti legislativi di riferimento. 

 Decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 “Definizione delle norme generali 

relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 

1 della legge 28 marzo 2003 n. 53”. 

 Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul 

diritto-dovere all'istruzione e alla  formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, 

lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53". 

 Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali 

delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 

formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; 

 Legge n. 296 del 27.12.2006, art. 1 comma 622 “Legge finanziaria 2007”. 

 Decreto 22 Agosto 2007, n. 139 “Regolamento recante norme in materia di 

adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 622 della 

legge 27.12.2006, n. 296”. 

 Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, N. 139 “Regolamento recante norme in 

materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”. 
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 Decreto Ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007. 

 Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione n. 92 Prot. 11075 del 

5.11.2007. 

 Decreto Legge 1.09.2008, n. 137 e della legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 

169 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 “Norme per la 

riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle 

risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 

133”. 

 D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. 

 Sentenza della corte costituzionale n. 92/2011. 

 Circolare Ministero della Pubblica Istruzione n. 96 del 17.12.2012 “Iscrizioni a.s. 

2013/2014”. 

Il piano degli interventi per l’attuazione del diritto allo studio, redatto nel rispetto di 

quanto previsto dalla L.R. n. 31 del 25 Giugno 1984, rappresenta lo strumento 

attraverso il quale l’Amministrazione Comunale sostiene e garantisce l’azione 

dell’Istruzione Scolastica. 

Gli interventi previsti nel presente programma si rivolgono ai diversi ordini di scuola: 

Istruzione 

prescolastica 

 

PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 

SECONDO  

CICLO D’ISTRUZIONE 

Scuola 

dell’Infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria 

 di I grado 

Licei 

Istituti Tecnici 

Istituti Professionali 

La tipologia degli interventi programmati è direttamente correlata alle esigenze della 

popolazione scolastica residente nel Comune di Baressa. 
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1. ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 

 

1.1. SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, secondo quanto previsto 

dall’art. 1 del Decreto Legislativo n. 59 del 19.02.2004, concorre all’educazione e allo 

sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e 

dei bambini, promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, 

apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel 

rispetto della principale responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla 

formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà 

didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il 

complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria. 

 

Alla Scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, 

possono essere iscritti i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiono, entro 

il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, il terzo anno di età. Possono, altresì, 

essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 

dell’anno scolastico di riferimento. L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata  

è condizionata , ai sensi del’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 

2009, n. 89: 

a. alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

b. alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e 

funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a 

tre anni; 

c. alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei 

tempi e delle modalità dell'accoglienza. 
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SERVIZI GARANTITI 

 

1.1.1. GESTIONE 

A seguito di soppressione del plesso di Baressa, avvenuta nell’a.s. 2008/2009 per 

mancanza del numero minimo d’iscritti, i bambini in età di Scuola dell’Infanzia,  

residenti in questo Comune, frequentano la sede di Scuola dell’Infanzia del Comune di 

Gonnosnò.  

Per la gestione dei servizi scolastici - anno scolastico 2013/2014 - i Comuni di Baressa 

e Gonnosnò si sono costituiti in regime di convenzione (ex art. 30 del T.U. 267/2000) - 

Ente capo fila e sede scolastica il Comune di Gonnosnò (C.C. n. 32/2013). 

Il fondo globale da destinare a questo intervento, per rimborso quota spese sostenute 

dal Comune di Gonnosnò, gestore del servizio, è di Euro 2.000,00 (Capitolo 1413). 

 

1.1.2. TRASPORTO (art. 2 lettera “a”  L.R. 31\1984) 

L’Amministrazione Comunale garantisce il servizio di trasporto agli alunni frequentanti 

la Scuola dell’Infanzia nella sede individuata dal Comune di Baressa, pertanto, non 

viene garantito il servizio agli alunni che frequentano presso una sede diversa da quella 

individuata dal Comune. 

Il servizio non è sottoposto a contribuzione da parte degli utenti, poiché trattasi di 

servizio non soggetto a domanda individuale, ma servizio istituito a seguito della 

soppressione della Scuola dell’Infanzia di Baressa. 

 

Il servizio di trasporto dei bambini iscritti e frequentanti la Scuola dell’Infanzia di 

Gonnosnò è gestito,  con decorrenza anno scolastico 2008/2009, dall’Unione dei 

Comuni “Alta Marmilla” di Ales, , giusta convenzione stipulata tra l’Unione di Comuni 

e i singoli enti aderenti, approvata dal Consiglio Comunale di Baressa con atto n. .11 

del 02.05.2008. 

Il fondo globale da destinare a questo intervento, per rimborso quota spese sostenute 

dal  gestore del servizio, è di Euro 8.840,00 (Capitolo 1420). 
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1.1.3. MENSA (art. 2 lettera “b” L.R. 31/1984) 

Con decorrenza anno scolastico 2008/2009, la gestione del servizio in questione è 

stata trasferita, con atto del Consiglio Comunale n. 10/2008, all’Unione di Comuni 

“Alta Marmilla” di Ales. 

Per il periodo OTTOBRE/DICEMBRE 2013 - A.S. 2013/2014, la quota di 

contribuzione a carico dell’utenza è stata stabilita con atto della Giunta Comunale n. 

136 del 23/12/2013, così come segue: 

Servizio Tariffa mensile unica 

(cinque pasti a settimana) 

Mensa Scuola dell’Infanzia - a.s. 2013/2014 € 22,00 

 

La quota di contribuzione al costo del servizio Mensa Scuola dell’Infanzia, così come 

sopra determinata, è dovuta anche in caso di assenza prolungata dal servizio, per 

qualsiasi causa non dipendente dall’Amministrazione Comunale di Baressa, 

dall’Amministrazione Comunale di Gonnosnò o dall’Amministrazione dell’Unione di 

Comuni “Alta Marmilla” di Ales, salvo motivi di salute certificati o causa di forza 

maggiore per periodi superiori a 10 (dieci) giorni di calendario. 

 

Per il periodo GENNAIO/GIUGNO 2014  - A.S. 2013/2014, la quota di contribuzione 

a carico dell’utenza dovrà essere  stabilita ai sensi dell’articolo 5 della convenzione fra i 

comuni di Baressa e Gonnosnò per la gestione associata  di servizi comunali per la 

scuola dell’infanzia - anno scolastico 2013/2014, approvata con atto C.C. n. 32 del  

28.11.2013, così come dal seguente stralcio della stessa convenzione: 

 meglio appresso indicato: 

La contribuzione a carico dell’utenza per il servizio di mensa è determinata in misura 

uguale in tutti i comuni facenti parte della presente convenzione, pari al 40% del costo 

unitario del pasto effettivo consumato, a decorrere dal 01.01.2014. 

 

Il fondo globale da destinare all’intervento, per rimborso quota spese sostenute dal 

gestore del servizio, è di Euro 4.500,00 (Cap. 1415). 



Comune di Baressa (Or) Via Is Tellaias n. 6 - 09090 BARESSA  
Allegato alla deliberazione C.C. n. ___ del _________________ “Programma interventi diritto allo studio - Anno Finanziario 2014” Pagina 7 

 

 

 

2. PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 

2.1. SCUOLA PRIMARIA 

La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese 

quelle derivanti dalle disabilità, promuove lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di 

far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative 

all’alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare 

apprendere i mezzi espressivi,  la lingua italiana e l’alfabetizzazione nella lingua 

inglese, di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del 

mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità 

relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi 

fondamentali della convivenza civile (art. 5 D.Lgs n. 59/2004). 

Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, sono iscritti alla prima 

classe della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro 

il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Possono, altresì, essere iscritti alla 

scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei 

anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, nel limite della 

disponibilità di posti presso la scuola e nei limiti delle possibilità di erogazione dei 

servizi garantiti. 

SERVIZI GARANTITI 

2.1.1. GESTIONE 

Per la gestione dei servizi scolastici - anno scolastico 2013/2014 - i Comuni di 

Albagiara, Baradili, Baressa, Gonnosnò, Sini e Usellus si sono costituiti in regime 

di convenzione (ex art. 30 del T.U. 267/2000) - Ente capo fila il Comune di Baressa  

(Convenzione approvata con atto C.C. n. 31 del 28.11.2013).  
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Le funzioni di coordinamento e gestione della Scuola Primaria sono affidate al 

Comune di Baressa. 

Il fondo globale da destinare a questo intervento è di Euro 19.500,00 (Capitoli 1366/1, 

Cap. 1366/2, Cap. 1419/2, Cap. 1829/1. 

 

2.1.2. MENSA SCOLASTICA  (art. 6 lett. “b”  L.R. 31/1984) 

Il Servizio mensa presso la Scuola Primaria è finalizzato, così come stabilito dall’art. 6 

lett. b)  della L.R. 31/84, a favorire le iniziative di sperimentazione di: 

 Tempo prolungato per attività extrascolastiche che richiedono la presenza continuata 

degli alunni oltre l’orario curricolare,  la cui programmazione, per l’anno scolastico 

2012/2013 prevede un rientro pomeridiano per le classi IV e V; 

 Tempo pieno per lo svolgimento delle attività curricolari con rientro pomeridiano dal 

lunedì al venerdì, la cui programmazione, per l’anno scolastico 2012/2013 prevede i 

rientri pomeridiani delle classi I, II e III. 

Con decorrenza anno scolastico 2008/2009, la gestione del servizio in questione è stata 

trasferita, con atto del Consiglio Comunale n. 10/2008, all’Unione dei Comuni “Alta 

Marmilla” di Ales. 

Per il periodo OTTOBRE/DICEMBRE 2013 - A.S. 2013/2014, la quota di 

contribuzione a carico dell’utenza è stata stabilita con atto della Giunta Comunale n. 

136 del 23/12/2013, così come segue: 

Servizio Tariffa mensile 

( un pasto a settimana) 

Tariffa mensile 

(cinque pasti a settimana) 

Mensa Scuola Primaria - a.s. 2013/2014 € 4,50 € 22,50 

 

La quota di contribuzione al costo del servizio Mensa Scuola Primaria, così come sopra 

determinata, è dovuta anche in caso di assenza prolungata dal servizio, per qualsiasi 

causa non dipendente da questa Amministrazione Comunale  o dall’Amministrazione 

dell’Unione di Comuni “Alta Marmilla” di Ales, salvo motivi di salute certificati o 

causa di forza maggiore per periodi superiori a 10 (dieci) giorni di calendario. 
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Per il periodo GENNAIO/GIUGNO 2014  - A.S. 2013/2014, la quota di contribuzione 

a carico dell’utenza dovrà essere  stabilita ai sensi dell’articolo 5 della convenzione fra i 

comuni di Baressa e Gonnosnò per la gestione associata  di servizi comunali per la 

scuola dell’infanzia - anno scolastico 2013/2014, approvata con atto C.C. n. 31 del  

28.11.2013, così come meglio appresso indicato: 

La contribuzione a carico dell’utenza per il servizio di mensa,  è  determinata in 

misura uguale in tutti i comuni facenti parte della presente convenzione,  pari al 

40% del costo unitario del pasto effettivo consumato, a decorrere dal 01/01/2014.  

 

Il fondo globale da destinare a questo intervento, per rimborso quota spese sostenute 

dall’Unione di Comuni “Alta Marmilla” di Ales, gestore del servizio è di Euro 4.500,00 

(Cap. 1423). 

 

2.1.3. ATTIVITA' E SERVIZI (Art. 6 lett. d, e, g,m)  L.R. 31/84) 

Per l'individuazione dello stanziamento si è provveduto sulla base dei criteri stabiliti 

dalle deliberazioni Giunta Regionale n. 12/27 del 26.03.1996 e n. 5/6 del 3.2.2000 e dei 

programmi dei precedenti anni scolastici, oltre a quanto stabilito dalla convenzione che 

regola i rapporti fra i Comuni di Albagiara, Baradili, Baressa, Gonnosnò, Sini e 

Usellus.  

Il fondo globale da destinare all’intervento in questione è di Euro 1.000,00 

(Capitoli 1417). 

 

Per l’anno scolastico 2013/2014 è previsto il trasferimento del fondo in questione 

all’Istituto Comprensivo di Ales, il quale dovrà provvedere alle spese derivanti 

dall’applicazione dell’art. 6 lett. d),  e),  g),  m), della L.R. n. 31 del 25 Giugno 1984 e 

a trasmettere regolare rendiconto al Comune di Baressa. 

 

2.1.4. LIBRI DI TESTO 

La fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria,  prevista 

dall’art. 156 del D.Lgs 297/94, è gratuita. 
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L’Amministrazione Comunale di Baressa provvede al pagamento dei libri per tutti gli 

alunni residenti sul proprio territorio indipendentemente dalla località di frequenza. 

Il fondo globale da destinare all’intervento in questione è di Euro 400,00 (Capitolo 

1368). 

 

2.2. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Secondo quanto previsto dall’art. 9 Decreto Legislativo n. 59 del 19.02.2004, la scuola 

secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita 

delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all’interazione 

sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento 

nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla 

tradizione culturale e all’evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà 

contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in 

relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica 

delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta 

corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla 

prosecuzione delle attività d’istruzione e di formazione; introduce lo studio di una 

seconda lingua dell’Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di 

istruzione e formazione. 

 

SERVIZI GARANTITI 

2.2.1. GESTIONE 

Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, residenti a Baressa, frequentano  

presso la sede scolastica di Usellus. 

Per il funzionamento della Scuola secondaria di primo grado, al fine di garantire una 

più razionale erogazione dei servizi scolastici, si fa riferimento alla convenzione 

approvata con atto del Consiglio Comunale n. 33 del 28.11.2013 che regola i rapporti 

fra i Comuni di Albagiara, Baressa e Usellus - anno scolastico 2013/2014.  
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Le funzioni di coordinamento e gestione della Scuola secondaria di primo grado sono 

affidate al Comune di Usellus. 

Il fondo globale da destinare a questo intervento, per rimborso quota spese sostenute 

dal Comune di Usellus, gestore del servizio, è di Euro 8.850,00 (Capitolo 1386). 

 

2.2.2. TRASPORTO (Art. 6 lettera a- L.R. 31/84) 

L’Amministrazione Comunale garantisce il servizio di trasporto agli alunni frequentanti 

la scuola secondaria di primo grado nella sede individuata dal Comune di Baressa, 

pertanto, non viene garantito il servizio agli alunni che frequentano presso una sede 

diversa da quella individuata dal Comune.              

Il servizio non è sottoposto a contribuzione da parte degli utenti, poiché trattasi di 

servizio non soggetto a domanda individuale, ma servizio istituito a seguito della 

soppressione della Scuola secondaria di primo grado di Baressa. 

Con decorrenza anno scolastico 2008/2009, la gestione del servizio in questione è 

stata trasferita, con atto del Consiglio Comunale n. 11/2008, all’Unione di Comuni 

“Alta Marmilla” di Ales. 

 

Il fondo globale da destinare a questo intervento, per rimborso quota spese sostenute 

dall’Unione di Comuni “Alta Marmilla” di Ales, gestore del servizio, è di Euro 

11.820,00 (Cap. 1421). 

 

 

3.SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE 

 

 

3.1. SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Il secondo ciclo d’istruzione, finalizzato alla crescita educativa, culturale e 

professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l’agire e la riflessione critica, è 

finalizzato a sviluppare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della 
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responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle 

conoscenze relative all’uso delle nuove tecnologie.  

Dall'anno scolastico 2010-2011 è entrata in vigore la riforma del secondo ciclo di 

istruzione, un provvedimento che riduce la frammentazione degli indirizzi nei licei e 

rimodula l'istruzione tecnica e professionale. Si tratta di una riforma caratterizzata dal 

riordino del secondo grado dell'istruzione secondaria, con conseguente introduzione di 

novità ordinamentali importanti per la scelta dei percorsi di studio. 

Il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e della 

formazione professionale.  

SERVIZI  GARANTITI 

 

3.1.1. RIMBORSO SPESE VIAGGIO (Art. 7 lett. a) L.R. 31/84) 
 

Nell’ambito degli interventi volti a favorire la frequenza dei ragazzi alla scuola 

secondaria di secondo grado, è previsto il rimborso parziale delle somme spese dalle 

famiglie  per il servizio di trasporto verso le sedi delle scuole superiori. Il trasporto è 

garantito dai mezzi di linea dell’ARST. 

Il rimborso si riferisce a spese effettivamente sostenute e documentabili dagli studenti 

pendolari delle Scuole del Secondo Ciclo d’Istruzione, ai sensi della deliberazione della 

Giunta Regionale n. 5/6 del 3.02.2000 “Aggiornamento e adeguamento dei criteri e 

delle modalità di attribuzione delle sovvenzioni sul diritto allo studio” già approvati 

con la L.R. 25.06.1984 n. 31 art.. 7 lett. a) e con la deliberazione della Giunta 

Regionale n. 12/27 del 26.03.1996. 

Possono beneficiare dell’intervento gli studenti residenti a Baressa iscritti e frequentanti 

gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado: Licei, Istituti d’arte, Istituti 

Tecnici e Istituti Professionali, così come riorganizzati dalla Legge 28 marzo 2003 n. 

53 e dai decreti legislativi di riferimento. 

Sono inclusi nel rimborso gli studenti che frequentano i corsi di Formazione 

Professionale che rientrano tra gli interventi previsti dalla legge n. 53/2003, per il 

potenziamento della crescita culturale e professionale dei giovani. 
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L’agevolazione è data in modo paritario e alle stesse condizioni per tutti gli studenti 

compresi nell’obbligo scolastico e formativo. 

Il rimborso sarà effettuato dal Responsabile del Servizio con apposita determinazione al 

termine dell’anno scolastico, previa compilazione di apposita graduatoria. 

Il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere quella più vicina 

delle scuole del tipo di quella frequentata dallo studente. 

Il documento che l’interessato al rimborso dovrà presentare al Comune di Baressa, 

quale giustificativo della spesa sostenuta, è l’abbonamento ridotto per studenti 

rilasciato dall’Azienda di Trasporto. 

In deroga al precedente comma, fermo quanto stabilito in relazione alla scuola più 

vicina, saranno rimborsati, nei limiti dei criteri sotto specificati, eventuali singoli 

biglietti di viaggio nei seguenti casi: 

1. Quando la distanza dalla scuola è tale da non essere raggiungibile giornalmente 

(il rimborso riguarderà il viaggio effettuato periodicamente per raggiungere la 

scuola). 

2. Quando la distanza dalla scuola è tale da poter essere raggiungibile giornalmente, 

il rimborso sarà effettuato (dietro presentazione di adeguata dichiarazione 

attestante che i biglietti sono stati utilizzati dallo studente per recarsi a scuola, e 

che, in tali giorni, lo stesso ha regolarmente frequentato le lezioni) così come 

segue:   

a) Intero costo dei biglietti utilizzati nel caso l’Azienda trasporti non rilasci 

abbonamenti ridotti per frazione di mese; 

b) Nei limiti dell’importo corrispondente al costo dell’abbonamento ridotto, 

nel caso l’Azienda trasporti rilasci i relativi abbonamenti ridotti. 

3. L’agevolazione si riferisce alle spese di trasposto sostenute dagli studenti per la 

frequenza nel periodo ufficiale tra l’inizio e la fine delle lezioni 

(Settembre/Giugno) – anno scolastico 2013/2014. 

Sono pertanto escluse le spese che gli studenti sostengono per la frequenza delle 

lezioni di recupero debiti formativi e verifica dei risultati conseguiti, di cui 
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all’art. 5 comma 2 e 4 del Decreto Ministeriale n. 80 del 03.10.2007 e 

dell’Ordinanza Ministeriale n. 92  Prot. n. 11075 del 5.11.2007 (artt. 6 e 8). 

4. Il costo dei biglietti di viaggio utilizzati dagli studenti per recarsi a scuola per 

sostenere l’esame di maturità sarà riconosciuto per intero. 

In caso di totale carenza di trasporto pubblico, sono inclusi nel rimborso spese gli 

studenti che viaggiano con mezzo privato fino al raggiungimento della stazione più 

vicina e il rimborso riconosciuto sarà pari a quello del mezzo pubblico. 

 

CRITERI 

 

 Si provvederà ad attribuire diversi punti in relazione alle risorse finanziarie del 

nucleo familiare di appartenenza, secondo le seguenti modalità: 

Fasce ISEE alle quali corrisponde il relativo punteggio: 

FASCE ISEE IMPORTI PUNTI 

A DA €. 0,00 A €. 4.880,00 5 

B DA €. 4.881,00 A €. 9.760,00 3 

C DA €. 9.761,00 A €. 20.000,00 1 

 

Determinazione Contributo 

FASCE ISEE IMPORTI 

A Fino ad un massimo dell’85% della spesa ammessa a rimborso 

B Fino ad un massimo dell’80% della spesa ammessa a rimborso 

C Fino ad un massimo dell’75% della spesa ammessa a rimborso 

 

SOGGETTI DESTINATARI 

I soggetti destinatari dell’intervento sono gli studenti, residenti nel Comune di Baressa, 

iscritti e frequentanti Istituti  del Secondo Ciclo d’Istruzione pubblici o privati, questi 

ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. 

In ottemperanza a quanto richiesto dalla R.A.S. – Assessorato della Pubblica Istruzione, 

Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport –  con circolare Prot. 2733 del 
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11.10.2004, possono beneficiare dell’intervento i ragazzi frequentanti i corsi di 

Formazione Professionale che rientrano tra gli interventi previsti dalla legge n. 53/2003 

per il potenziamento della crescita culturale e professionale dei giovani. 

L’intervento non è previsto per coloro che, per lo stesso anno scolastico 2013/2014, 

hanno goduto di rimborso spese viaggio da parte dell’Istituto di frequenza. 

Sono esclusi dall’intervento i corsi di formazione professionale che a qualsiasi 

titolo non sono validi per l’assolvimento del DIRITTO/DOVERE allo studio 

(Legge 53 del 28.03.2003). 

 

DOCUMENTAZIONE 

Opzione 1: 

Le istanze di rimborso, da redigere in carta libera, vanno presentate, complete di tutta la 

documentazione richiesta, da chi esercita la potestà e la tutela, salvo che il concorrente 

sia maggiorenne, al Comune di Baressa, entro il giorno stabilito dal bando di concorso. 

Il modello di domanda sarà quello predisposto dal Responsabile del Servizio. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) I documenti originali comprovanti le spese di viaggio effettivamente sostenute 

durante l’anno scolastico 2013/2014 (abbonamenti di viaggio nominativi, ovvero 

documentazione comprovante la titolarità personale del biglietto di viaggio). 

b) Certificazione ISEE, rilasciata dagli organi competenti. 

c) Autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 

28.12.2000, attestante la spesa sostenuta, frequenza scolastica ed eventuale 

dichiarazione attestante l’utilizzo di singoli biglietti. 

Opzione 2: 

E’ ritenuta valida la documentazione presentata ai sensi dellart. 1, della Legge  

Novembre 20113 n. 128 del Decreto Interministeriale MIUR-MEF – Prot. n.  del 

21.02.2014 (WELFARE DELLO STUDENTE – CONTRIBUTI PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2013/2014).  
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IN CASO DI RISORSE RESIDUE O INSUFFICIENTI IL RIMBORSO PER LE SINGOLE 

FASCE SARA’ PROPORZIONATAMENTE AUMENTATO O DIMINUITO. 

 

RISORSE 

Il fondo globale destinato all’intervento in questione è di Euro 6.500,00, di cui €. 

6.000,00 riservati agli studenti che frequentano Istituti del Secondo Ciclo 

d’Istruzione  ed  €. 500,00 riservati agli studenti frequentanti i corsi di Formazione 

Professionale che rientrano tra gli interventi previsti dalla legge n. 53/2003 per il 

potenziamento della crescita culturale e professionale dei giovani. 

I suddetti fondi possono essere integrati con eventuali fondi assegnati dalla Regione 

Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi del Decreto Interministeriale MIUR – MEF 

Prot. n. 184 del 21.02.2014 "WELFARE DELLO STUDENTE A.S. 2013/2014", 

concernente la disciplina volta ad incrementare l’offerta di servizi per favorire l’accesso 

e la frequenza dei corsi nell’anno scolastico 2013-2014 agli studenti frequentanti le 

scuole secondarie di 1° e 2° grado; 

 

Qualora lo stanziamento accordato per i due ordini d’istruzione fosse 

sovradimensionato rispetto alle esigente, l’Amministrazione Comunale ha facoltà, una 

volta soddisfatte le richieste di quel grado d’istruzione, di destinare le somme in 

eccedenza per accogliere le istanze dell’altro ordine di istruzione. 

 

IN CASO DI RISORSE RESIDUE O INSUFFICIENTI IL RIMBORSO PER LE SINGOLE 

FASCE SARA’ PROPORZIONATAMENTE AUMENTATO O DIMINUITO. 

 

3.1.2. BORSE DI STUDIO (Art. 7 lettera h) L.R. 31/84) 

3.1.2.1. Ai sensi della L.R. 25.06.1984 n. 31 art. 7 lett. h) e delle deliberazioni della 

Giunta Regionale n. 12/27 del 26.03.1996 e n. 5/6 del 3.02.2000, si istituiscono le 

seguenti borse di studio in favore degli studenti residenti nel territorio del Comune di 
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Baressa, iscritti, per l’anno scolastico 2014/2015 alle classi 2°, 3°, 4° e 5° alle scuole 

secondarie di secondo grado: 

 N. 2 borsa di studio di €. 237,78 netti (IRAP a carico del Comune €. 20,22); 

 N. 2 borsa di studio di €. 190,78 netti (IRAP a carico del Comune €. 16,22); 

 N. 6 borse di studio di €. 142,86 netti (IRAP a carico del Comune €. 12,14). 

L’assegno sarà elargito agli studenti capaci e meritevoli che, nell’anno scolastico 

2013/2014, hanno conseguito la promozione con una media minima di 7/10.  

 

 3.1.2.2. Ai sensi della L.R. 25.06.1984 n. 31 art. 7 lett. h) e delle deliberazioni della 

Giunta Regionale n. 12/27 del 26.03.1996 e n. 5/6 del 3.02.2000, s’istituisce la seguente 

borsa di studio in favore degli studenti residenti nel territorio del Comune di Baressa, 

iscritti per l’anno scolastico 2014/2015 alla classe 1° delle scuole secondarie di secondo 

grado: 

 N. 1 borsa di studio di €. 142,86 netti  (IRAP a carico del Comune €. 12,14). 

L’assegno sarà elargito allo studente capace e meritevole che nell’anno scolastico 

2013/2014, ha conseguito la licenza della Scuola Secondaria di primo grado con il 

giudizio di OTTIMO. 

 

Qualora il numero delle borse di studio, riservate agli studenti iscritti alle classi  2
a
, 3

a
, 

4
a
 e 5

a
, così come sopra stabilite, risultasse sovradimensionato rispetto alle esigenze, 

l’Amministrazione Comunale,  una volta soddisfatte le richieste degli aventi diritto,  ha 

facoltà  di destinare le borse in eccedenza per accogliere le istanze degli iscritti alla 

classe 1
a
 e,  viceversa, potrà essere destinata alle classi 2

a
, 3

a
, 4

a
 e 5

a
 la borsa di studio 

riservata agli iscritti alla 1
a 
classe qual ora non pervenissero istanze per quest’ultima . 

 

ESCLUSIONE 

Non possono beneficiare dell’intervento in questione: 

 Gli assegnatari di borse di studio concesse, per lo stesso anno scolastico 2014/2015, 

da altri Enti pubblici o privati; 



Comune di Baressa (Or) Via Is Tellaias n. 6 - 09090 BARESSA  
Allegato alla deliberazione C.C. n. ___ del _________________ “Programma interventi diritto allo studio - Anno Finanziario 2014” Pagina 18 

 

 I ripetenti; 

 I maturandi; 

 Gli studenti per i quali è stato disposto il rinvio della formulazione del giudizio finale 

e conseguono la promozione  in sede d’integrazione dello scrutinio finale (art. 6 del 

Decreto Ministeriale n. 80 del 3.10.2007); 

 I giovani che frequentano i corsi professionali dell’obbligo scolastico e formativo 

previsti dalla legge n. 53/2003. 

 I giovani che frequentano corsi professionali non validi per l’assolvimento del 

diritto/dovere allo studio (Legge 53 del 28.03.2003). 

 

ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO 

L'attribuzione delle borse di studio sarà effettuata dal Responsabile del Servizio, con 

apposita determinazione, mediante compilazione di una graduatoria degli studenti 

aventi i requisiti richiesti. 

La graduatoria sarà predisposta in base alla media dei voti scolastici riportati da ciascun 

candidato e dal punteggio attribuito per la fascia ISEE del nucleo familiare di 

appartenenza. 

A parità di punteggio si darà precedenza al candidato che ha riportato la migliore 

votazione. 

In caso di ulteriore parità la somma sarà assegnata mediante sorteggio. 

 

CRITERI 

L'attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria per la concessione 

delle borse di studio, avverrà in base ai seguenti criteri: 

Si provvede ad attribuire diversi punti in relazione a:  

 

Fasce ISEE alle quali corrisponde il relativo punteggio: 

FASCE ISEE IMPORTI PUNTI 

A DA €. 0,00 A €. 4.880,00 5 
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B DA €. 4.881,00 A €. 9.760,00 3 

C DA €. 9.761,00 A €. 20.000,00 1 

 

a) Giudizio scolastico  

Il giudizio scolastico sarà valutato con l’attribuzione di  un punteggio pari alla 

media matematica dei voti conseguiti nell'anno scolastico 2013/2014, escludendo 

la materia Religione. 

 

La graduatoria sarà predisposta dal Responsabile del Servizio in base al punteggio 

totale ricavato dalla somma di: 

 punteggio attribuito per il reddito (ISEE) 

 punteggio attribuito per il giudizio scolastico. 

Gli orfani privi di uno o di entrambi i genitori hanno diritto ad un ulteriore punto, 

che andrà a sommarsi al punteggio totale conseguito con i criteri di cui sopra. 

 

SOGGETTI DESTINATARI 

I soggetti destinatari dell'intervento sono gli studenti residenti nel Comune di 

Baressa, iscritti e frequentanti Istituti del secondo ciclo d’istruzione, pubblici o 

privati, questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo 

Stato. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Le domande di partecipazione, da redigere in carta libera, vanno presentate, complete 

di tutta la documentazione richiesta, da chi esercita la potestà e la tutela, salvo che il 

concorrente sia maggiorenne, al Comune di Baressa, entro il giorno stabilito dal 

bando di concorso. 

Il modello di domanda sarà quello predisposto dal Responsabile del servizio. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 



Comune di Baressa (Or) Via Is Tellaias n. 6 - 09090 BARESSA  
Allegato alla deliberazione C.C. n. ___ del _________________ “Programma interventi diritto allo studio - Anno Finanziario 2014” Pagina 20 

 

 Autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 

28.12.2000, attestante: 

a) La regolare frequenza delle lezioni nell’a.s. 2013/2014; 

b) Il giudizio scolastico conseguito nell’anno scolastico 2013/2014 (media 

matematica dei voti esclusa la materia “Religione”; 

c) Lo status di studente non ripetente; 

d) La promozione alla classe successiva nello scrutinio finale del  mese di 

Giugno 2014; 

e) La regolare iscrizione, per l’anno scolastico 2014/2015, alla classe successiva 

a quella frequentata nell’anno scolastico 2013/2014; 

f) L’eventuale condizione di orfano; 

g) L’eventuale presentazione di istanza per la concessione di borse di studio 

per lo stesso anno scolastico 2014/2015 ad altri enti pubblici o privati e a 

quali enti; 

h) Che lo studente non è assegnatario di borse di studio per lo stesso anno 

scolastico 2014/2015 concesse da altri enti pubblici o privati, 

i) Dichiarazione ai fini dell’applicazione delle detrazioni I.R.P.E.F. 

j) Certificazione ISEE, rilasciata dagli organi competenti. 

 

Il fondo globale da destinare all'intervento in questione è di Euro 1.860,00 IRAP 

compresa - Capitolo 1425. 
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 
PROGRAMMA INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO  

ANNO FINANZIARIO 2014 
 

 
 

ENTRATA IMPORTO 
Contributo Fondo unico L.R.   n. 2/2007  54.270,00 

Contributo utenza Mensa Scuola dell’Infanzia (Cap. 3124/E)  2.000,00 

Contributo utenza Mensa Scuola primaria (Cap. 3125/E)  1.000,00 

Rimborso quota Comuni convenzionati (Cap. 3127/E)  12.500,00 

TOTALE  69.770,00 

 

SPESE  
 

 

1.1.SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

DESCRIZIONE SPESA CAPITOLO STANZIAMENTO FINANZIAMENTO IMPORTO 

 

Gestione (rimborso spese al 

Comune di Sini) 

1413 2.000,00 Contributo Fondo unico L.R. n. 2/2007 2.000,00 

Trasporto 

(Servizio delegato all’Unione di 

Comuni “Alta Marmilla” di Ales 

1420 8.840,00 Contributo Fondo unico L.R.   n. 2/2007 

 

 

 

8.840,00 

 

Mensa scolastica 

(Servizio delegato all’Unione di 

Comuni “Alta Marmilla” di Ales 

1415 4.500,00 Contributo Fondo unico L.R. n. 2/2007 

Quota utenza (Capitolo 3124/E) 

 

2.500,00 

2.000,00 

 TOTALE 15.340,00 TOTALE 15.340,00 

 

 

2.1. SCUOLA PRIMARIA 

 
DESCRIZIONE SPESA CAPITOLO STANZIAMENTO FINANZIAMENTO IMPORTO 

 

Gestione 1366/1 9.500,00 Quota Comuni convenzionati  

(Cap. 3127/E) 

6.250,00 

Contributo Fondo unico L.R. n. 2/2007 3.250,00 

1366/2 9.200,00 Quota comuni convenzionati 

(Cap. 3127/E) 

6.250,00 

Contributo Fondo unico L.R. n. 2/2007 2.950,00 

Acquisto libri di testo 1368 400,00 Contributo Fondo unico L.R. n. 2/2007 400,00 

Acquisto beni attrezzature mensa 1419/2 500,00 Contributo Fondo unico L.R.   n. 2/2007 500,00 

Gestione Palestra comunale (30%) 1829/1 

 

300,00 Contributo Fondo unico L.R. n. 2/2007 300,00 

Mensa (art. 6 lett. b) L.R. 31/84 

(Servizio delegato all’Unione di 

Comuni “Alta Marmilla” di Ales) 

1423 4.500,00 Contributo Fondo unico L.R. n. 2/2007  4.500,00 

Acquisto materiali e servizi (Art. 6 

lett. d, c, e, m, L.R. 31/84 - 

1417 1.000,00 Contributo Fondo unico L.R.   n. 2/2007 1.000,00 

 TOTALE 25.400,00 TOTALE 25.400,00 
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2.2.SCUOLA SECONDARIA D I 

PRIMO GRADO 
 

DESCRIZIONE SPESA CAPITOLO STANZIAMENTO FINANZIAMENTO IMPORTO 

 

Gestione (rimborso spese al 

Comune gestore) 

1386 8.850,00 Contributo Fondo unico L.R.   n.  2/2007 8.850,00 

 

 

Spese viaggio alunni pendolari 

Scuola del 1° ciclo d’istruzione 

((Rimborso Unione di Comuni 

“Alta Marmilla” di Ales) 

1421 11.820,00 Contributo Fondo unico L.R.   n. 2/2007 

 

 

11.820,00 

 TOTALE 20.670,00 TOTALE 20.670,00 

 

 

 

3.1. SCUOLA SECONARIA DI 

SECONDO GRADO 
 

DESCRIZIONE SPESA CAPITOLO STANZIAMENTO FINANZIAMENTO IMPORTO 

 

Rimborso spese viaggio 1418 6.500,00 Contributo Fondo unico L.R.   n. 2/2007 

 

6.500,00 

 

Borse di studio (compresa IRAP 

8,5%) 

1425 1.860,00 Contributo Fondo unico L.R.   n. 2/2007 

 

1.860,00 

 

 TOTALE 8.360,00 TOTALE 8.360,00 

 

 
RIEPILOGO SPESE 

 

 

DESCRIZIONE  SPESA 

GESTIONE SCUOLA DELL’INFANZIA € 15.340,00 

GESTIONE SCUOLA PRIMARIA € 25.400,00 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO € 20.670,00 

SCUOLA SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE € 8.360,00 

TOTALE € 69.770,00 

 


