COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.
Del

38
22/09/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE DI
ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI IN
DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE SCUOLA SECONDARIA DI 2°
PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017- L.R. N. 31/84 ART. 7, LETT. H).

L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 10,30, nella sala delle
adunanze del nella sala delle adunanze consiliari convocata regolarmente la Giunta Municipale con
la presenza dei signori:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

DEPLANO GIAN BASILIO

SINDACO

SI

PUDDU EVALDO PASQUALE

ASSESSORE

NO

LOBINA RINA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia .
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita la Giunta Municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE
La presente seduta ha inizio alle ore 10,30 e viene svolta presso l’Aula Consiliare del Comune di
Bari Sardo.
VISTE le LL.RR. n. 31/84 e n. 25/93 e successive modificazioni;
ATTESO che la citata L.R. n. 31/84 all’art. 7, lett. h) e all’art. 12, prevede che i Comuni possano
concedere assegni di studio a favore degli studenti residenti nel proprio territorio;
VISTA la deliberazione G.R. n. 5/6 del 03.02.2000 avente ad oggetto “L.R. 25/06/1984 n. 31 e L.R.
01/06/1993 n. 25 e successive modificazioni. Aggiornamento e adeguamento dei criteri e modalità
di attribuzione delle sovvenzioni sul diritto allo studio già approvati con deliberazione della G.R. n.
12/27 del 26/03/1996”;
RILEVATO che, ai sensi della deliberazione citata al punto precedente, si deve procedere per
concorso all’attribuzione degli assegni di studio da parte dei Comuni tra gli studenti capaci e
meritevoli in disagiate condizioni economiche;
CONSIDERATO che questa Amministrazione, avendo nel Bilancio di previsione pluriennale
2016/18, esercizio 2016, una disponibilità pari ad € 1.500,00 per gli interventi di cui alla L.R. n.
31/84 art.7, lett. h), assegni di studio, intende erogare assegni di studio per studenti meritevoli
appartenenti a famiglie svantaggiate frequentanti la Scuola Secondaria di II° grado;
VISTI i decreti legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000 e successive modificazioni, relativi ai criteri di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei
confronti di Amministrazioni Pubbliche;
DATO ATTO che è necessario stabilire i criteri per la selezione degli assegni di studio: merito
scolastico e situazione reddituale del nucleo familiare.
Il merito scolastico verrà calcolato in base alla media dei voti riportati nelle materie di
insegnamento, con esclusione della religione cattolica e di eventuali altre materie facoltative.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per merito si terrà conto anche del voto relativo al
comportamento in quanto l’art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 122 del 22.06.2009 testualmente recita:
”La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di
valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici
e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio“.
RITENUTO opportuno stabilire i seguenti requisiti per la partecipazione al concorso :
- essere residenti nel Comune di Ussassai;
- frequentare nell’anno scolastico 2016/2017 una delle classi dalla prima alla quinta delle
scuole pubbliche secondarie II grado, comprese quelle paritarie;
- avere il parametro ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente) pari o
inferiore a € 20.000,00;
- possedere minimo la media del sette senza debiti formativi;
- gli alunni della prima classe superiore potranno beneficiare dell’intervento in base al reddito
familiare e ai risultati conseguiti nella classe terza della scuola secondaria di 1° grado e così
fino alla quinta classe, per la quale il merito dovrà riferirsi alla quarta classe. Una volta
conseguita la maturità cessa il diritto al beneficio;

RITENUTO opportuno specificare che le provvidenze di cui trattasi:
- sono compatibili con gli eventuali rimborsi spese di viaggio, servizi di mensa e altri benefici che
questo Comune programma per gli interventi di cui alla Legge 31/84;
- non sono cumulabili con altri assegni o borse di studio erogati allo stesso titolo;
DATO ATTO che occorre stabilire i seguenti criteri per la ripartizione degli assegni di studio per
l’A.S 2016/2017:
- relativamente al merito verrà attribuito il seguente punteggio:
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- relativamente al parametro ISEE verrà attribuito il seguente punteggio:
fascia "A" da €
0,00 a € 3.000,00 punti 12
fascia "B" da € 3.000,01 a € 6.000,00 punti 10
fascia "C" da € 6.000,01 a € 9.000,00 punti 8
fascia “D” da € 9.000,01 a € 12.000,00 punti 6
fascia "E" da € 12.000,01 a € 15.000,00 punti 4
fascia "F" da € 15.000,01 a € 20.000,00 punti 2
A parità di punteggio si dà la precedenza al reddito ISEE minore.
CONSIDERATO opportuno attribuire n. 5 assegni di studio per le scuole secondarie di secondo
grado dell’importo di € 300,00 ciascuno;
ACQUISITI i pareri di cui all’art.49 del D.lgs. n. 267/2000;
UNANIME DELIBERA
DI APPROVARE i seguenti requisiti per la partecipazione al concorso :
- essere residenti nel Comune di Ussassai;
- frequentare nell’anno scolastico 2016/2017 una delle classi dalla prima alla quinta delle
scuole pubbliche secondarie II grado, comprese quelle paritarie;
- avere il parametro ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente) pari o
inferiore a € 20.000,00;
- possedere minimo la media del sette senza debiti formativi;
- gli alunni della prima classe superiore potranno beneficiare dell’intervento in base al reddito
familiare e ai risultati conseguiti nella classe terza della scuola secondaria di 1° grado e così
fino alla quinta classe, per la quale il merito dovrà riferirsi alla quarta classe. Una volta
conseguita la maturità cessa il diritto al beneficio;
DI SPECIFICARE che le provvidenze di cui trattasi:
- sono compatibili con gli eventuali rimborsi spese di viaggio, servizi di mensa e altri benefici che
questo Comune programma per gli interventi di cui alla Legge 31/84;
- non sono cumulabili con altri assegni o borse di studio erogati allo stesso titolo;

DI APPROVARE i seguenti criteri per la ripartizione degli assegni di studio per l’A.S 2016/2017:
-relativamente al merito verrà attribuito il seguente punteggio:
• Promozione conseguita con la media di
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• relativamente al parametro ISEE verrà attribuito il seguente punteggio:
fascia "A" da €
0,00 a € 3.000,00 punti 12
fascia "B" da € 3.000,01 a € 6.000,00 punti 10
fascia "C" da € 6.000,01 a € 9.000,00 punti 8
fascia “D” da € 9.000,01 a € 12.000,00 punti 6
fascia "E" da € 12.000,01 a € 15.000,00 punti 4
fascia "F" da € 15.000,01 a € 20.000,00 punti 2
A parità di punteggio si dà la precedenza al reddito ISEE minore.
DI STABILIRE che verranno attributi n. 5 assegni di studio per le scuole secondarie di secondo
grado dell’importo di € 300,00 ciascuno;
DI DARE atto che la spesa complessiva di € 1.500,00 graverà sul Bilancio di previsione
pluriennale 2016/18, esercizio 2016, cap. 1441 in Conto Competenza;
DI DARE mandato all’ufficio competente per provvedere alla preparazione e all’indizione del
bando di concorso.
DI DICHIARARE la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gian Basilio Deplano
Dott.ssa Giovannina Busia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gian Basilio Deplano
_______________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Cinzia Orazietti
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio on-line del
(art. 124 T.U.E.L. n.
X Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a
26/09/2016
267/2000);
partire dal
- è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);
Ussassai 26/09/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovannina Busia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
diventa esecutiva il 22/09/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente
esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
Ussassai 26/09/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovannina Busia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

