COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 386 DEL 06/12/2013
SETTORE AMMINISTRATIVO
OGGETTO: Bando per l’assegnazione delle borse di studio per gli studenti meritevoli

frequentanti le scuole secondarie di I e II grado A.S. 2012/2013.
Approvazione bando e Impegno di spesa. CIG X570CFB99A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche
di natura tecnica e gestionale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del PEG
2013;
Premesso che la Legge Regionale 25/06/1984, n. 31 recante “Nuove norme sul diritto allo studio e
sull'esercizio delle competenze delegate”, all'art. 12, prevede interventi per studenti capaci e meritevoli
in disagiate condizioni economiche;
Considerato che la Legge Regionale 05.03.2008, n. 3, art. 4 comma 1, lett. l), prevedeva a favore dei
comuni un intervento, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, volto alla concessione di un
finanziamento per l'erogazione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche
secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate;
Dato atto che per l'anno in corso la Regione Autonoma della Sardegna non ha previsto nel proprio
bilancio i fondi necessari al finanziamento del contributo per l'erogazione delle borse di studio suddette;
Dato atto che come stabilito dall'articolo 3 della Legge 30/10/2008, n. 169, a decorrere dall'anno
scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli
apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione
dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi;
Ritenuto opportuno, per uniformità di comportamento rispetto agli anni scolastici precedenti, dover
considerare il giudizio “buono”, previsto quale requisito di profitto, come equivalente al voto numerico
“7” espresso in decimi;
Considerato che è intendimento dell'Amministrazione Comunale, al fine di alleviare la notevole
incidenza sui bilanci familiari dei costi che vengono sostenuti per il proseguimento degli studi dei propri
figli, procedere all'assegnazione di contributi agli studenti maggiormente meritevoli con fondi di
bilancio;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 23/11/2013 che ha stabilito i criteri per la
presentazione delle domande per l’assegnazione delle borse di studio per studenti meritevoli,
frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate per
l'anno scolastico 2012/2013:
-Essere residenti nel Comune di Loculi;
- Presentare apposita domanda, secondo il modello predisposto dall’Ente;
- Possedere un indicatore ISEE in corso di validità, non superiore a 35.000,00 Euro;
- Avere una media scolastica non inferiore a 7/10 (Buono) per gli studenti delle scuole secondarie di
primo grado; non inferiore a 7/10, senza debiti formativi, per gli studenti frequentanti le scuole di
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secondo grado (non concorre alla formazione della media il voto riportato in religione); non inferiore a
70/100 per i diplomati;
-Sulla base delle domande saranno stilate due graduatorie, rispettivamente una per le scuole medie
inferiori ed una per le scuole medie superiori, rispettando i seguenti criteri di attribuzione di punteggio:
Criteri per l’assegnazione del Punteggio
punteggio in base al reddito (ISEE)
Importo ISEE
da € 0.00
ad € 4.880,00
4
da € 4.881,00
ad € 9.760,00
3
da € 9.761,00
ad € 20.000,00
2
Da € 20.001,00
ad € 35.000,00
1
Dato atto che nel bilancio del corrente esercizio è stata destinata la somma pari a 1.800,00 € per
l'assegnazione delle borse di studio in oggetto;
Ritenuto pertanto, di dover provvedere in merito, approvando il bando per la presentazione
delle relative domande da parte degli interessati, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n°267 del 18 agosto 2000, in
particolare gli articoli 151,182,183,184,185;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
Visto il bilancio del corrente esercizio;
D E T E R M I NA
La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di approvare, per le motivazioni citate in premessa, l’allegato bando per la presentazione
delle istanze per l’erogazione delle borse di studio per studenti meritevoli, frequentanti le scuole
secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate per l'anno scolastico
2012/2013 così come stabilito con deliberazione di G.M. n. 95 del 23/11/2013;
Di impegnare la complessiva somma di € 1.800,00 per l’erogazione delle suddette borse;
Di imputare la complessiva somma di 1.800,00 € sul cap. 4482;
La presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio ai fini della trasparenza
amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Secci Vincenzo
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, come previsto dall’art. 6, comma 11, della L. 15/05/1997, n. 127
APPONE
Il Visto di regolarità Contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli n.
___al n. _______________ in data odierna.
Dalla Residenza Comunale, li _____________________________________________________________________________________ Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi
quindici giorni consecutivi.
lì, 18/12/2013
Il Responsabile Amministrativo
(per. Agr. Secci Vincenzo)
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