COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N° 51
03/11/2010
Oggetto: L.R. n. 3/2008, art. 4, comma 1, lett. I), L.R. 14.05.2009, n. 2 - Criteri e modalità
per l’assegnazione delle borse di studio per studenti frequentanti le scuole
medie pubbliche inferiori e superiori appartenenti a famiglie svantaggiate.
A.S. 2009/2010. -

L'anno Duemiladieci,

addì Tre,

del mese di

Novembre, alle ore 12.00,

in Norbello e nella

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE,

presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e

con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Medde

Antonio

X

2

Mele

Angelo

X

3

Mele

Dott.ssa Assunta

X

4

Scarpa

Geom. Fabio

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. –
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Del. C.S. n° 09, in data 05.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, con l'allegata relazione
previsionale e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui
all’art. 128, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nonché il Bilancio pluriennale per il
triennio 2010/2012;
Richiamata la precedente Del. C.S. n° 25, del 22.3.2010, mediante la quale veniva approvato
il documento relativo alla definizione del Piano degli obiettivi gestionali dei responsabili dei
servizi, per l’esercizio finanziario 2010;
Vista la Del G.R. n. 32/43, del 15.09.2010, che approva il piano di riparto, nonché i criteri e le
modalità di erogazione dei contributi ai Comuni, per l’assegnazione di borse di studio, per gli
studenti frequentanti le scuole pubbliche medie inferiori e superiori, appartenenti a famiglie
svantaggiate, relative all’anno scolastico 2009/2010;
Preso atto che:

al Comune di Norbello, per l’anno scolastico 2009/2010, è stata assegnata la somma di
€ 3.656,78;

nel bilancio comunale è disponibile la somma residua di € 3.206,96, relativa a borse di
studio non assegnate negli anni scolastici decorsi ed utilizzabili, esclusivamente, per le
assegnazioni in oggetto;

la Giunta Regionale, nella citata delibera n. 32/43, ha stabilito i seguenti criteri e le
modalità, cui attenersi per l’assegnazione delle borse di studio:
1) Possono beneficiare delle borse di studio gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e
secondo grado, appartenenti a famiglie svantaggiate, che abbiano riportato una votazione minima finale, per
l’anno in esame, non inferiore al 7, senza debiti formativi;
2) I Comuni, nell’ambito della loro autonomia decisionale e tenuto conto della realtà socio economica
dei rispettivi territori, possono graduare l’entità delle borse da assegnare in base alla fasce Isee, prevedendo
l’attribuzione di importi superiori in favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie di II grado, con
particolare riguardo per gli iscritti al primo anno di tale ciclo di istruzione;
3) I Comuni possono determinare il valore massimo ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) sulla base della propria realtà socio-economica che, in ogni caso, non potrà essere superiore ad
€ 20.000,00;
4) I Comuni possono determinare le fasce di ISEE;
Ritenuto, pertanto, opportuno determinare le fasce ISEE, come appresso indicato:




fascia a) ISEE da
fascia b) ISEE da
fascia c) ISEE da

€ 0, 00
a € 7.000,00
€ 7.000,01 a € 14.000,00
€ 14.000,01 a € 20.000,00

Evidenziato che l’Amministrazione comunale, alla luce delle disposizioni sopracitate ed in
virtù della disponibilità finanziaria di € 6.863,74, per l’anno scolastico 2009/2010, intende istituire:
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a) n. 13 borse di studio di € 220,00 cadauna, riservate agli alunni della scuola media
secondaria di primo grado, per una spesa complessiva di € 2.860,00;
b) n. 4 borse di studio di € 315,00 cadauna, riservate agli alunni che hanno frequentato le
classi I della scuola secondaria di secondo grado, per una spesa complessiva di € 1.260,00;
c) n. 9 borse di studio di € 240,00 cadauna, riservate agli alunni che hanno frequentato le
classi II-III- IV della scuola secondaria di secondo grado, per una spesa complessiva di € 2.160,00;
d) n. 2 borse di studio di € 291,87 cadauna, riservate agli alunni che hanno frequentato la
classe V della scuola secondaria di secondo grado, per una spesa complessiva di € 583,74;
Dato atto che, per la compilazione delle graduatorie, occorre determinare delle fasce
inerenti la resa scolastica ed il reddito, assegnando dei punteggi a ciascuna di esse;
Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, in calce
alla presente;
DELIBERA
Di istituire, per l’anno scolastico 2009/2010, le borse di studio di cui in premessa;
Di stabilire, sulla base delle indicazioni fornite dalle disposizioni sopraindicate, i seguenti
criteri per l’erogazione delle borse di studio a favore degli alunni provenienti da famiglie i cui
redditi abbiano valore ISEE, pari o inferiore a € 20.000,00, come appresso indicato:
A) Rendimento Scolastico
1)- Scuola Secondaria di I grado-Scuola secondaria superiore di II grado classi I/IV
Valutazione
da 7/10 a 7,99/10
da 8/10 a 8,99/10
da 9,00 a 10/10

Punteggio
10
20
30

2)- Scuola secondaria superiore di secondo grado - classe V
Valutazione
da 70/100 a 79/100
da 80/100 a 89/100
da 90/100 a 99/100
100/100
B) REDDITO FAMILIARE
Reddito
da € 0
a € 7.000,00
da € 7.000,01 a € 14.000,00
da € 14.000,01 a € 20.000,00

Punteggio
8
16
25
30

Punteggio
70
50
30

Di dare atto, inoltre che:
a) verranno stilate tre graduatorie finali, di cui ai punti 1,2,3, ottenute sommando il
rendimento scolastico al reddito familiare;
b) saranno esclusi dalle graduatorie i ripetenti, coloro che hanno riportato debiti formativi,
coloro che superano il reddito stabilito, coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci
(soggetto, inoltre, a sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76, del D.P.R. 28.12.2000, n° 445);
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c) in caso di parità di punteggio, fra due o più richiedenti, avrà priorità, in ordine successivo,
il reddito più basso, la classe più alta frequentata, in caso di ulteriore parità, la giovane età;
d) in caso di borse non assegnate, la somma verrà utilizzata, come peraltro stabilito dalla
circolare della RAS, per le borse di studio dell’anno scolastico 2009/2010;
e) la borsa di studio non è cumulabile con altri assegni di studio, assegnati da altri Enti
(INPDAP, Scuole, etc.), ovvero, lo studente interessato dovrà manifestare, per iscritto, la
sua opzione, consentendo, eventualmente, che la borsa venga riassegnata al primo degli
esclusi in graduatoria;
f) la certificazione ISEE deve avere corso di validità;
Di imputare la complessiva spesa di € 6.863,74, per €. 6.276,67 all’Int. 1040505, cap. 3, e
per €. 587,07 all’Int. 1040505 cap. 3, RR.PP. del Bil. 2010;
Di demandare al Responsabile del Servizio - Settore Amministrativo, l’adozione degli atti
di competenza;
Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Francesco Schirra
- ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura

IMPEGNO N° ___________________ DEL _______________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente,
ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° __________. Norbello, lì 08/11/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 08/11/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello, lì 08/11/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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