
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 91/2014 Del 18-11-2014

Oggetto

Borse di Studio Comunali a favore degli studenti delle scuole pubbliche secondarie di I° e II° 
grado - A.S. 2013/2014

L'anno duemilaquattordici il giorno  18 del mese di Novembre alle ore 12:45, Solita sala delle 
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del 
Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

AssenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che l'amministrazione comunale è da sempre impegnata nel fornire tutti gli 

strumenti utili a rafforzare il diritto all'istruzione nel rispetto dei principi educativi e di formazione 

costituzionalmente garantiti ed intende sostenere la formazione ed il livello culturale delle nuove 

generazioni con interventi di supporto alle famiglie; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 07.10.2013 e con la 

successiva integrazione dei fondi si è provveduto, per gli interventi previsti negli artt. 6,7 della Legge 

Regionale 31/1984 per l’anno scolastico 2012/2013, alla “Ripartizione fondi diritto allo studio” di cui 

alla L.R. 25/1993 – che individuava la somma di € 12.000,00 per borse di studio comunali ;  

 

CHE gli assegni di studio devono essere attribuiti da parte dei Comuni mediante concorso tra gli 

studenti capaci e meritevoli secondo le norme di seguito individuate; 

 

CONSIDERATO che gli studenti potranno beneficiare dell’intervento della borsa di studio 

comunale in base al reddito familiare e ai risultati conseguiti nella classe quinta elementare e per gli 

studenti che hanno frequentato nell’anno 2013/2014 la scuola secondaria di I grado e gli istituti 

d’Istruzione superiore fino alla classe V; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 03.02.2000 relativa all’aggiornamento 

dei criteri e delle modalità di attribuzione delle sovvenzioni sul diritto allo studio; tali interventi possono 

essere programmati nel rispetto dei criteri e modalità previsti dall’allegato A della deliberazione su 

individuata; 

 

RITENUTO, anche per l’anno scolastico 2013/2014, dover bandire un concorso per l’erogazione di n. 

53 borse di studio, riservato agli studenti residenti a Jerzu e attualmente iscritti alla frequenza scolastica 

mentre vengono riservaste n. 8 borse di studio per gli studenti che hanno conseguito il diploma di 

scuola superiore;  

 

CONSIDERATO che occorre individuare i seguenti criteri e modalità di assegnazione di borse di studio: 

 possono beneficiare delle borse di studio che frequentano: 
o gli studenti che frequentano le scuole pubbliche paritarie e che hanno conseguito 

nell’anno 2013/2014 il diploma della licenza elementare; 
o  gli studenti che frequentano le scuole pubbliche scuole pubbliche e paritarie di II grado 

(1^, 2^, 3^, 4^) appartenenti a famiglie economicamente svantaggiate  
o  i diplomati nell’anno scolastico 2013/2014 
o  che abbiano riportato, negli scrutini di giugno dell’anno scolastico 2014, una 

votazione pari o superiore al “Buono” e/o al 7, senza debiti formativi; 
 Reddito ISEE non superiore a euro 30.000,00. 

CHE si individuano le seguenti fasce di reddito ISEE 



1. FASCE DI REDDITO ISEE 

FASCE ISEE 

REDDITO DA A 

€ 0 € 4.880,00 

€ 4.881,00 € 9.760,00 

€ 9.761,00 € 14.650,00 

€ 14.651,00 € 30.000,00 

2. IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO  

CLASSE N. BORSE IMPORTO 

5 ^ classe elementare 6 € 155,00 

1^ classe Istituto Comprensivo 6 € 165,00 

2^ classe Istituto Comprensivo 6 € 175,00 

3^ classe Istituto Comprensivo 7 € 180,00 

1^classe Istituti superiori di II° grado 7 € 200,00 

2^classe Istituti superiori di II° grado 7 € 205,00 

3^classe Istituti superiori di II° grado 7 € 210,00 

4^classe Istituti superiori di II° grado 7 € 220,00 

5^classe Istituti superiori di II° grado 8 € 240,00 

3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 Residenza nel Comune di Jerzu; 
 Media non inferiore al “Buono” e/o con votazione media non inferiore a 7/10; 
 non aver riportato nello scrutinio di giugno 2014 alcun debito formativo; 
 ISEE non superiore a 30.000,00 euro; 

Valutazione dei titoli 
o Voto- punteggio  

Voto Punteggio 

7,0/10 3 

7,5/10 6 

8,0/10 9 

8,5/10 12 

9,0/10 15 

9,5/10 18 

10 /10 21 

Buono    = 7 3 

Distinto  = 8 9 

Ottimo   = 9 15 

e relative percentuali intermedie; 
 Inoltre verrà attribuito il seguente punteggio  
o punti 2 agli orfani di padre o di madre 
o punti 4 agli orfani di entrambi i genitori 



 nel caso in cui il punteggio finale uguale, la borsa di studio verrà assegnata secondo i 
seguenti criteri, in subordine: 
o media della votazione scolastica più elevata; 
o reddito più basso 
o nucleo familiare più numeroso. 

 Le borse previste per ogni singola classe che non dovessero essere assegnate saranno rese 
disponibili per gli studenti delle altre classi se adeguate nell’importo; 

 

VALUTATO che le borse di studio non sono cumulabili con analoghe provvidenze erogate dal Comune 

di Jerzu; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

DI approvare i criteri di erogazione delle Borse di Studio Comunali a favore degli studenti che abbiano 

conseguito la votazione minima di Buono o/ 7/10, senza debiti formativi, per l’anno scolastico 

2013/2014 secondo le modalità indicate in premessa; 

 

DI approvare il Bando di Concorso e lo schema di domanda per le Borse di Studio Comunali; 

 

DI assegnare al Responsabile del Servizio la somma di €12.000,00 e demandare l’adozione dei 

provvedimenti di competenza per il perfezionamento del procedimento. 

 

Di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con separata ed unanime 

votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 18/11/2014

Jerzu, 19/12/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 19/12/2014 al giorno 03/01/2015 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 19.12.2014
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


