COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N°

46

del

07.7.2020

Concessione borse di studio per l’anno scolastico 2019/2020 in favore degli

OGGETTO studenti capaci e meritevoli, frequentanti le scuole secondarie di I e II grado.
Indirizzi al responsabile del servizio contenenti criteri e modalità di assegnazione.
L’anno Duemilaventi il giorno sette del mese di Luglio alle ore 16,30 nella sala delle
riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE *

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

18;

ASSENTI

X

* L’assessore Fazzalari partecipa in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del DL. 17.03.2020 n°

Assiste, anche egli in videoconferenza, il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta del Responsabile dell’Area Amministrativo - Settore sociale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dell’11/03/2020 avente ad oggetto
“Approvazione Documento Unico di programmazione 2020-2022”.
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio pluriennale
2020/2022, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 in data 11/03/2020 e successive
modifiche e integrazioni.
RISCONTRATO che è destinata la somma di € 6.000,00 - derivante unicamente da fondi di
bilancio comunale - ai fini della concessione delle borse di studio a favore degli studenti capaci e
meritevoli frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I e II grado, residenti in questo comune.
RITENUTO di stabilire i criteri di seguito riportati:
Destinatari:


Studenti della scuola secondaria di primo grado (scuola media);



Studenti della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore).

Requisiti:
Promozione senza essere rimandati a settembre e senza debiti formativi e con una votazione nello
scrutinio finale non inferiore al BUONO o al 7 (sette).
Esclusioni:
Non rientrano nel beneficio gli studenti che frequentano corsi di formazione professionale e
coloro che beneficiano, per lo stesso titolo, di contributi da parte di altri Enti o Istituzioni.
Fasce ISEE di riferimento:


fascia A - ISEE da 0,00 a € 10.000,00;



fascia B - ISEE da € 10.000,01 a € 20.000,00;



fascia C - ISEE oltre € 20.000,00.

Importo massimo borsa di studio:


€ 250,00 per gli studenti della scuola secondaria di primo grado;



€ 400,00 per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Criteri di calcolo:
L’attribuzione dell’importo delle borse di studio avverrà seguendo le modalità appresso indicate:
Studenti di scuola secondaria di 1° grado
Votazione conseguita

Fascia A

Fascia B

Fascia C

voto 7 – 7,99

230,00

210,00

190,00

voto 8 – 8,99

240,00

220,00

200,00

Pari e superiore a 9,00

250,00

230,00

210,00

Studenti di scuola secondaria di 2° grado
Votazione conseguita

Fascia A

Fascia B

Fascia C

voto 7 – 7,99

380,00

360,00

340,00

voto 8 – 8,99

390.00

370.00

350.00

Pari e superiore a 9,00

400,00

380,00

360,00

La media dei voti è ottenuta calcolando la media aritmetica dei voti conseguiti in tutte le discipline
compresa la condotta, escludendo da tale calcolo il voto di religione.
In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE, entro i termini previsti dal
bando, l’eventuale beneficiario sarà collocato nell’ultima fascia ISEE (ossia fascia C).
Nel caso in cui i fondi a disposizione fossero insufficienti, si procederà ad una riduzione
proporzionale delle borse di studio da assegnare senza escludere nessuno degli aventi diritto.
Documentazione da presentare entro i termini previsti dal bando:


Certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità;



autocertificazione sulla votazione finale conseguita, oppure attestazione dell’Istituto
frequentato sulla votazione finale conseguita, senza debiti formativi, nell’anno scolastico
2019/2020;



autocertificazione da cui risulta di non aver beneficiato, per lo stesso titolo, di altri
contributi da parte di altri Enti e/o Istituzioni.



fotocopia documento d’ identità del richiedente.

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Amministrativo – settore sociale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi

DELIBERA
DI APPROVARE i criteri riportati in premessa ai fini della concessione delle borse di studio a
favore degli studenti capaci e meritevoli frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I e II
grado, e/o appartenenti alle famiglie svantaggiate residenti in questo Comune.
DI DARE ATTO che la spesa sarà da imputarsi al capitolo 10450607, art. 1 del bilancio di
previsione 2018 in conto competenza, dove sono stanziati e disponibili € 6.000,00;
DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Amministrativa - Settore Sociale di procedere alla
predisposizione del bando per la presentazione delle domande da parte degli interessati.
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va
Il Responsabile del Servizio Amministrativo – Settore Servizio Sociale
Sig. Ovidio LOI
_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 08.07.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

