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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 42 del 23/07/2018

OGGETTO:

BORSE STUDIO A.S. 2017 - 2018 STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE
SECONDARIE DI SECONDO GRADO, PUBBLICHE O PARITARIE.
RIPARTIZIONE SOMME, DETERMINAZIONE IMPORTO UNITARIO E
ADOZIONE CRITERI ASSEGNAZIONE

Originale
L’anno 2018 addì 23 del mese di Luglio alle ore 12.30 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta
presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

NO

PISU Cristina

Assessore

NO

Presenti 3

Assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 9, del 29 marzo 2018, con la quale vennero destinati
complessivi Euro 2.000,00 (Cap. 143101) per l’istituzione, ai sensi dell’art. 7, lett. h) della L.R. 25 giugno 1984, n° 31,
di 5 borse di studio, ciascuna dell’importo di Euro 400,00, riservate agli studenti delle scuole secondarie superiori ed
artistiche;
VISTA la L.R. 31/84;
RITENUTO di fissare i criteri che dovranno osservarsi nel procedimento di assegnazione delle borse di studio,
stabilendo contestualmente che gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado che risulteranno vincitori delle borse di
cui al presente atto non saranno ammessi al concorso per la concessione di analoghi benefici, che sarà bandito qualora la
RAS provveda ad erogare, come avvenuto in passato, appositi fondi a ciò destinati;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo e AA.GG., espresso ai sensi dell’art.
49, 1° comma del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267,
all’unanimità
DELIBERA
di fissare i seguenti criteri per l’erogazione delle borse di studio in oggetto indicate e riservate agli studenti che
nell’anno scolastico 2017 - 2018 hanno frequentato Scuole Secondarie di 2° grado, pubbliche o formalmente
riconosciute (paritarie) e pareggiate:
A) NUMERO BORSE DI STUDIO: cinque, una per ciascuno degli anni in cui si articola il corso di studi di
scuola secondaria di 2° grado;
B)

IMPORTO DI CIASCUNA BORSA: Euro 400,00;

C) DESTINATARI: gli studenti delle classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ delle Scuole Secondarie di 2° grado, pubbliche o
formalmente riconosciute (paritarie) e pareggiate, che:
nell’anno scolastico 2017 - 2018 abbiano conseguito la promozione alla classe superiore, o il
diploma, con una votazione media non inferiore a 7/10 (sette decimi senza credito formativo),
ovvero, per i neo diplomati, con una valutazione finale non inferiore a 70/100 (settanta centesimi). Si
precisa che per il calcolo della media conseguita si terrà conto solo dei voti relativi alle materie
curriculari previste dal piano di studi dell’Istituto frequentato, compresa la condotta e con esclusione,
quindi, dei voti relativi a discipline la cui frequenza non è obbligatoria;
non siano percettori diretti di reddito;
abbiano frequentato esclusivamente una Scuola Pubblica o una Scuola formalmente riconosciuta
(Paritaria) o Pareggiata;
possiedano un valore ISEE non superiore a € 20.000,00 (valore uguale a quello stabilito dalla R.A.S.
con la deliberazione n° 27/6 del 1° giugno 2011, atto con il quale veniva disposta l’ultima
attribuzione ai comuni isolani di fondi integrativi destinati all'assegnazione di borse di studio agli
studenti meritevoli e bisognosi, ora non più concessi);

D) FORMAZIONE GRADUATORIE: le graduatorie, una per ciascuna classe interessate, saranno formulate
sulla base della somma algebrica dei seguenti punteggi delle due categorie - merito scolastico (inclusa la
condotta) e situazione economica - che saranno valutate per ogni concorrente:
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MERITO SCOLASTICO: punti 10 così attribuibili:

Promozione alla classe superiore

Votazione diploma

Punti assegnati

media voti 7/10

70/100

Punti 0

media voti 8/10

80/100

Punti 4

media voti 9/10

90/100

Punti 7

media voti 10/10

100/100

Punti 10

I valori di voto intermedi, per esempio 7,5/10 o 75/100, saranno valutati per interpolazione. (Nell’esempio,
saranno attribuiti 2 punti in quanto media fra i punti assegnati al voto iniziale 7/10 e 70/100 (punti 0) e al voto
superiore 8/10 e 80/100 (punti 4).

SITUAZIONE ECONOMICA: punti 3 così attribuibili:

Valore ISEE

Punti assegnati

da zero a € 4.880,00:

Punti 3

da € 4.881,00 a € 9.760,00:

Punti 2

da € 9.761,00 a € 20.000,00:

Punti 1

Tutti i valori che hanno determinato il valore ISEE dei concorrenti classificatisi ai primi cinque posti delle
rispettive graduatorie potranno essere sottoposti a verifica.

Qualora due o più concorrenti si classifichino a pari punti nella rispettiva graduatoria, per la precedenza si
valuteranno, in ordine di priorità, i seguenti elementi:
1° non essere stato respinto durante l’intera carriera scolastica;
2° la giovane età.

E)

ULTERIORI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE: qualora due o più concorrenti classificatisi ai primi
posti delle rispettive graduatorie appartengano al medesimo nucleo familiare, sarà erogata una sola borsa a
favore dello studente che sarà designato dagli altri interessati ovvero da colui che esercita la potestà
genitoriale. Ovviamente, la borsa, o le borse, conseguentemente non erogate saranno assegnate ai concorrenti
che seguono in graduatoria nella classe di riferimento.
LA GIUNTA COMUNALE,

con successiva separata votazione, all’unanimità delibera
di conferire al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 24/07/2018 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 23/07/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

