
 C O M U N E   D I   D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.  85 DEL   12-07-2017

OGGETTO: L.R. 31/84, art. art. 7  determinazione criteri per l'assegnazione di n. 31 borse di studio������������.���
agli  studenti meritevoli frequentanti le scuole pubbliche secondarie  appartenenti a famiglie
svantaggiate - Anno scolastico 2016-2017

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  dodici del   mese  di luglio alle ore 12:45,  in Dorgali e nella

Casa Comunale, convocata ai sensi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Fancello Maria Itria Sindaca P

Tendas Mele Cipriano Vice Sindaco P

Carta Brocca Luciano Assessore P

Corrias Fabrizio Assessore A

Fronteddu Rosanna Assessore P

Sagheddu Laura Assessore A

Assiste alla seduta la sottoscritta Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Maria Piredda

LA GIUNTA

        Premesso che  l'Amministrazione, pur nelle difficoltà legate alle riduzioni dei trasferimenti
statali e Regionali,  è da sempre impegnata a fornire  tutti gli strumenti utili a rafforzare  il diritto
all'istruzione  nel rispetto dei principi educativi e di formazione  costituzionalmente garantiti, e
intende sostenere la formazione e il livello culturale delle nuove generazioni attuando interventi di
supporto alle famiglie, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, e promuovendo azioni di
stimolo come l'assegnazione di borse di studio a favore degli studenti meritevoli appartenenti a
nuclei familiari svantaggiati;

Atteso che ai fini delle LL.RR. 31/84 e 23/95, oggi Fondo Unico, il Comune nell'ambito delle
funzioni ad esso attribuite in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio, può istituire delle
Borse di studio agli studenti meritevoli;

 Ritenuto proporre l'istituzione di n. 31 Borse di Studio destinate a studenti meritevoli delle
scuole secondarie di secondo grado appartenenti a nuclei familiari in disagiate economiche
residenti nel Comune di Dorgali e di predisporre il relativo bando di partecipazione con i seguenti
criteri e modalità di partecipazione:

Essere studente residente nel Comune di Dorgali;1.
Appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE (indicatore di situazione2.

economica equivalente) non superiore a €. 20.000,00;
aver conseguito nell'anno scolastico 2016/17:3.
il diploma di scuola secondaria di 1° (sc. media) con  la media di voti pari o·

superiore a 9/10;
l'ammissione alla classe successiva senza debiti formativi, per gli studenti delle classi·

1̂, 2̂, 3̂ e 4̂ delle scuole secondarie di 2°  (scuola superiore) con una media pari o
superiore 8/10;

il diploma o la maturità  con una media pari o superiore a 90/100;·
Visto il D. Lgvo N. 267 del 18.08.2000;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art.

49, 1° comma, del D. Lgvo N. 267/2000;
Unanime



DELIBERA

di istituire n. 31 borse di studio destinate  a studenti meritevoli  delle scuole-
secondarie di secondo grado appartenenti a nuclei familiari in disagiate economiche
residenti nel Comune di Dorgali;

 di approvare i seguenti criteri per l'assegnazione di n. 30 borse di studio  per studenti-
meritevoli:

essere studente, residente nel Comune di Dorgali;1.
aver conseguito nell'anno scolastico 2016/17 il diploma di scuola secondaria di 1°,2.

(scuola media) con la media di voti pari o superiore a 9/10 o l'ammissione alla classe
successiva, senza debiti formativi, per gli studenti  delle classi 1̂, 2̂, 3̂ e 4̂  delle
scuole secondarie di 2°  (scuola superiore) con una media pari o superiore 8/10;
aver conseguito nell’anno scolastico 2016/2017 il diploma o la maturità  con una3.

media pari o superiore a 90/100;
di appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE (indicatore di situazione4.

economica equivalente) non superiore a €. 20.000,00, calcolato sui redditi 2015 (nuovo 
ISEE) e di stabilire le seguenti fasce:

fascia A B C

isee DA €. 0,00 A €. 4.880,00 DA €. 4.880,01 A  €. 9.761,00  DA €. 9.761,00A €. 20.000,00

punteggio 10 9 8
di compilare, sulla base delle domande pervenute, distinta per classi, apposita-

graduatoria, dando atto che  il punteggio finale sarà costituito dalla sommatoria del
punteggio ISEE +  la media matematica dei voti riportati nell'a.s. 2016/2017
es:  ISEE = € 12.400,00 (fascia C - punteggio = 8)  media voti pari a 8,55, il punteggio totale sarà  pari
a 16,55 (8 isee + 8,55 voto);

di dare atto che l'importo di ciascuna borsa di studio  da assegnare agli studenti-
aventi i requisiti  su esposti, per l'anno scolastico 2016/2017, è così determinato:

n. 5 borse di studio da €. 250,00 agli studenti della cl. 3̂ della scuola sec. di 1° grado (sc. media)
n. 5 borse di studio da €. 200,00 agli studenti della classe 1̂ della scuola secondaria di 2° grado
n. 6 borse di studio da €. 250,00 agli studenti della classe 2̂ della scuola secondaria di 2° grado
n. 5 borse di studio da €. 200,00 agli studenti della classe 3̂ della scuola secondaria di 2° grado
n. 5 borse di studio da €. 200,00 agli studenti della classe 4̂ della scuola secondaria di 2° grado
n. 5 borse di studio da €. 350,00 agli studenti della classe 5̂ della scuola secondaria di 2° grado

di disporre la sospensione  dell'erogazione del contributo nei confronti dei-
beneficiari non in regola con il pagamento del contributo utenti  richiesto per servizi offerti
dal Comune o non in regola con il pagamento dell'IMU, TARI e TASI o (ICI  - TARSU);

di dare atto che il Regolamento sui criteri per il conferimento di borse di studio a-
favore di studenti meritevoli e in disagiate condizioni economiche è stato approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 11/06/2002;

di dare mandato al Responsabile Area Amministrativa per gli adempimenti-
successivi e conseguenti;

di  dare atto che sono stati espressi gli allegati pareri favorevoli, ai sensi del D. Lgvo-
N. 267/2000;

di rendere la presente, con separata votazione unanime, immediatamente-
esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Sindaca Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Itria Fancello F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda



ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell'art. 49 comma 1 del  D.LGS. 267 del 18.08.2000)

Parere in ordine alla Regolarita' tecnica

Esito: Favorevole
Data: 12-07-2017

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

Parere in ordine alla Regolarita' contabile

Esito: Favorevole
Data: 12-07-2017

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 13-07-2017 al 28-07-2017, è stata trasmessa in copia ai Capigruppo Consiliari (all’art. 125,
c.1,del D.Lgs 18/08/2000, n° 267) e diverrà esecutiva il 12-07-2017 perché dichiarata immediatamente
eseguibile  (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000).

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda


