COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione

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.

n°95
Del 23/11/2013

Nell’anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 11:30 nella Casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

Chessa Giacomo

Assessore

Secci Vincenzo

Assente

x
x

Partecipa il Segretario comunale Dott. sa Piras Lorenzina
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
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;
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 di dover procedere all'istituzione, con procedura concorsuale, degli assegni di studio da
destinare, per l’anno scolastico 2012/2013, agli studenti iscritti e frequentanti le scuole secondarie di
primo grado e secondo grado e finalizzati a favorire il proseguimento degli studi degli studenti capaci e
meritevoli in disagiate condizioni economiche;
Ritenuto opportuno stabilire che possono beneficiare delle borse di studio gli studenti residenti nel
Comune di Loculi, frequentanti le scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado, comprese quelle
paritarie, appartenenti a famiglie svantaggiate il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) non sia superiore a € 35.000,00 relativa al reddito 2012, e che abbiano riportato una votazione
minima finale, nell’anno scolastico 2012/2013, non inferiore al “7” (sette) per le scuole secondarie di I
grado e “7” (sette), senza debiti formativi, per le scuole secondarie di II grado;
Che la votazione finale è data dalla media dei voti riportati in tutte le materie di studio con l’esclusione dei
voti conseguiti in religione;
Ritenuto opportuno di dover provvedere a stabilire criteri e modalità di erogazione delle suddette borse
di studio da destinare agli studenti aventi i requisiti necessari e che presenteranno regolare domanda a
questo Ente tenendo conto delle fasce ISEE, dei titoli di studio, nonché, dei gradi di istruzione;
Considerato che si rende necessario provvedere in merito;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto il bilancio del corrente esercizio;
Unanime:
DELIBERA
1. Di stabilire, come segue, 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
secondo grado (non concorre alla formazione della media il voto riportato in religione); non
inferiore a 70/100 per i diplomati;
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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 in base al reddito (ISEE)
Importo ISEE
da € 0.00
ad € 4.880,00
da € 4.881,00
ad € 9.760,00
da € 9.761,00
ad € 20.000,00
Da € 20.001,00
ad € 35.000,00

Punteggio
4
3
2
1

Criteri per l’assegnazione del punteggio in base al profilo scolastico (scuole secondarie di I°)
Votazione

Punteggio
8
6
4

Ottimo
Distinto
Buono

Criteri per l’assegnazione del punteggio in base al profilo scolastico (scuole secondarie di II°)
Dalla classe I alla classe IV
votazione
punteggio
7
7.29
3
7.30
7.99
4
8
8.29
5
8.30
8.99
6
9
9.29
7
9.30
9.99
8
10
9

70
75
80
85
90
95
100

V classe
votazione
74
79
84
89
94
99
-

punteggio
3
4
5
6
7
8
9



Ai punteggi relativi al reddito e al merito si sommano punti 0,50 per ogni componente del nucleo
familiare come riportato nel modello di calcolo dell'ISEE; punti 1 per decesso di un genitore; punti
3 per decesso di entrambi i genitori;



Per frazioni fino a 0,25 si arrotonda alla media inferiore. Per frazioni superiori a 0,25 si arrotonda
alla media superiore;



Le materie da prendere in considerazione al fine della determinazione delle medie, sono quelle
previste dal corso di studi frequentato dallo studente, con esclusione della condotta e della
religione.



Nella formazione dell'elenco finale, a parità di punteggio complessivo, avranno priorità gli
studenti con l'importo ISEE più basso. In caso di ulteriore parità, verrà data priorità agli studenti
di età più giovane.



Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni nel
periodo predetto potranno essere presentate osservazioni o ricorsi. Sulla base delle graduatorie
definitive il Responsabile del Servizio Amministrativo provvederà, con apposito atto, a liquidare i
relativi importi .

Si precisa inoltre che non verrà liquidata alcuna somma:
 agli stendenti ripetenti
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 agli studenti che pur avendo conseguito una media scolastica superiore a 7 abbiamo comunque
un debito formativo
2. Di suddividere le somme a disposizione proporzionalmente sulla base del punteggio raggiunto
secondo i predetti criteri, incrementando gli importi qual’ora il numero delle domande presentate
sia inferiore rispetto alle borse messe a concorso.
3. Di demandare ai Responsabili di servizio, per quanto di loro competenza, l’adozione degli atti
consequenziali.

4

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Piras Lorenzina

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Per.Agr. Secci Vincenzo

Visto per il parere Finanziario contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Per.Agr. Secci Vincenzo

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 05/12/2013 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa Piras Lorenzina

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 05/12/2013
prot. n° 3351 .
IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa Piras Lorenzina
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