COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-145-2019 del 22/07/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 140
Adottata nella seduta del 30/08/2019
OGGETTO:

Borse di studio per merito per studenti frequentanti le scuole
secondarie di primo e secondo grado, per l’anno scolastico 2017/2018
E 2018/2019.

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 30 (trenta) del mese di agosto alle ore 10:30
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 30/08/2019

A

Settore Servizi alla Persona
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona: Dott.ssa Rosalba Ortu
L’Assessore alla Pubblica Istruzione: Dott.ssa Ilaria Collu
Premesso che questa Amministrazione ha tra i suoi obiettivi quello di garantire il pieno esercizio del
diritto allo studio ponendo in essere una serie di azioni tra le quali l’istituzione di borse di studio per
merito in favore degli studenti residenti nel proprio territorio iscritti presso scuole secondarie;
Vista la Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio
delle competenze delegate”;
Considerato che i Comuni stabiliscono, sulla base della programmazione e delle direttive regionali, il
numero degli assegni di studio da mettere a concorso, il loro importo, le modalità di assegnazione ed i
criteri di valutazione dei titoli, i quali devono tener conto delle condizioni economiche e sociali delle
famiglie e del merito scolastico;
Considerato che la Giunta Regionale non ha provveduto a programmare alcuna risorsa finanziaria ai
fini di erogare, in favore dei Comuni della Sardegna, fondi da destinare all’attribuzione delle borse di
studio per merito per studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, per l’anno
scolastico 2017/2018 e 2018/2019;
Richiamate le deliberazioni:
- C.C. n. 12 del 30/04/2019 relativa all'Approvazione del Documento Unico di programmazione
(DUP) 2019/2021 ai sensi dell’art. 170 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
- C.C. n. 13 del 30/04/2019 relativa all'Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;
Dato atto che nel succitato Bilancio di previsione 2019/2021, sul capitolo 10407404 denominato
“Trasferimenti correnti per borse di studio”, è stato previsto lo stanziamento di € 8.500,00 per
l’assegnazione di Borse di studio per merito per l’anno scolastico 2017/2018 e 2018/2019;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 28/02/2018 con la quale si approvavano i criteri
per l’attribuzione delle borse di studio di merito a favore degli studenti residenti;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14/03/2018 con la quale si rettificava
parzialmente la succitata DGC n. 31/2018 e, tra l’altro, al fine di premiare il merito scolastico e non
precludere a nessun studente la possibilità di partecipare al concorso, si consentiva l’accesso al bando
a tutti gli studenti meritevoli, a prescindere dal reddito familiare, fermo restando che veniva attribuito
un punteggio al valore ISEE, al fine di sostenere le famiglie con redditi inferiori;
Preso atto che occorre deliberare in riferimento conferimento delle borse di studi per merito in
favore degli studenti residenti per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019;
Visti i criteri di accesso al diritto e punteggi di seguito specificati:
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Criteri di accesso:
Destinatari:
Studenti che hanno frequentato la 3ª classe della
scuola secondaria di I° grado nell' Anno Scolastico
2017/2018 e 2018/2019
Studenti che hanno frequentato le scuole secondarie
di II° grado nell' Anno Scolastico 2017/2018 e
2018/2019 (Classi dalla 1ª alla 4ª)
Studenti che hanno frequentato la classe Vª delle
scuole secondarie di II° grado nell' Anno Scolastico
2017/2018 e 2018/2019

Votazione di accesso
“Ottimo - 10/10”
(Gli studenti dovranno essere iscritti alla Scuola
Secondaria di II° grado)
“8/10”
(Promozione alla classe successiva conseguita a giugno
senza debiti formativi)
“75/100”

Punteggi merito scolastico:

CORSO DI STUDI

3ª classe Scuola
secondaria di I grado

Scuola secondaria di II
grado Classi 1ª, 2ª, 3ª,
4ª

VOTO
Distinto: 9/10

MERITO SCOLASTICO
PUNTEGGIO
10

Ottimo: 10/10

_____________
15

8/10 – 8,99/10
9/10 – 10

15
20

Voto di diploma da 75/100 a 15
Scuola secondaria di II 79/100
grado Classe V
Voto di diploma da 80/100 a 20
89/100
Voto di diploma da 90/100 a 25
100/100

Per gli studenti che hanno
conseguito la Lode verrà
riconosciuto un ulteriore 10%
sul beneficio assegnato

Per gli studenti che hanno
conseguito la maturità e sono
iscritti
ad
un
corso
universitario verrà riconosciuto
un ulteriore 10% sul beneficio
assegnato

Punteggio in base all’ISEE:
REDDITO
FASCIA ISEE
Da € 0,00 a € 7.999,99
Da € 8.000,00 a € 14.999,99
Da € 15.000,00 a € 20.000,00
Oltre € 20.000,00

PUNTEGGIO
15
10
5
0

Ritenuto inoltre, di dover approvare i seguenti “criteri di priorità” nel caso di parità di punteggio,
qualora le somme disponibili non fossero sufficienti a soddisfare la totalità delle richieste:
a. chi ha una media scolastica più elevata;
b. chi ha un ISEE inferiore;
c. chi non è ripetente;
d. chi ha un nucleo familiare più numeroso;
Considerato che il calcolo della media aritmetica, comprensivo del voto in condotta, non terrà conto
del voto in religione e delle altre eventuali materie facoltative;
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Dato atto che la somma stanziata dal Comune per le borse di studio di merito, è pari a € 8.500,00 sul
capitolo 10407404 denominato “Trasferimenti correnti per Borse di studio” per l’anno scolastico
2017/2018 e 2018/2019;
Dato atto che nel caso in cui la somma destinata ad uno dei due ordini di scuola non venisse utilizzata
interamente, sarà destinata all’erogazione di borse di studio per l’altro ordine di scuola, fermo
restando il possesso dei requisiti richiesti;
Considerato altresì che gli importi delle borse di studio di merito saranno i seguenti:
1. studenti della 3ª classe della scuola secondaria di primo grado:
a. € 100,00 per gli studenti che hanno riportato il voto di “Distinto – 9/10”;
b. € 150,00 per gli studenti che hanno riportato il voto di “Ottimo – 10/10”;
Per tutti gli studenti che hanno conseguito la “Lode” verrà riconosciuto un ulteriore 10% sul beneficio
assegnato;
2. studenti dalla 1ª alla 4ª classe della scuola secondaria di secondo grado:
a. € 300,00 per gli studenti che hanno riportato una media di voto dai 8/10 a 9/10;
b. € 350,00 per gli studenti che hanno riportato una media di voto dai 9/10 a 10/10;
3. studenti della 5ª classe della scuola secondaria di secondo grado:
a. €. 300,00 per gli studenti che hanno riportato un voto compreso fra 75/100 e 90/100;
b. €. 350,00 per gli studenti che hanno riportato un voto compreso fra 90/100 e 100/100
Per tutti gli studenti che hanno conseguito la maturità e sono iscritti ad un corso
universitario verrà riconosciuto un ulteriore 10% sul beneficio assegnato;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare i criteri esposti in premessa per l’attribuzione delle borse di studio per merito a
favore degli studenti residenti;
3. Di stabilire che la somma stanziata dal Comune è pari a € 8.500,00 per gli anni scolastici
2017/2018 e 2018/2019;
4. Di dare atto che nel caso in cui la somma destinata ad uno dei due ordini di scuola non venisse
utilizzata interamente, sarà destinata all’erogazione di borse di studio per l’altro ordine di scuola,
fermo restando il possesso dei requisiti richiesti;
5. Di stabilire che gli importi delle borse di studio di merito saranno i seguenti:
o studenti della 3ª classe della scuola secondaria di primo grado:
€ 250,00 per gli studenti che hanno riportato il voto di “Ottimo – 10/10”;
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Per tutti gli studenti che hanno conseguito la “Lode” verrà riconosciuto un ulteriore 10% sul
beneficio assegnato;
o studenti dalla 1ª alla 4ª classe della scuola secondaria di secondo grado:
€ 300,00 per gli studenti che hanno riportato una media di voto dai 8/10 a 9/10;
€ 350,00 per gli studenti che hanno riportato una media di voto dai 9/10 a
10/10;
o studenti della 5ª classe della scuola secondaria di secondo grado:
€ 300,00 per gli studenti che hanno riportato un voto compreso fra 75/100 e
90/100;
€ 350,00 per gli studenti che hanno riportato un voto compreso fra 90/100 e
100/100
Per tutti gli studenti che hanno conseguito la maturità e sono iscritti ad un corso universitario
verrà riconosciuto un ulteriore 10% sul beneficio assegnato;
6. Di prenotare l’impegno di spesa necessario per le Borse di studio di merito, a favore degli
studenti residenti, A.S. 2017/2018 e 2018/2019, per un importo pari a € 8.500,00 sul capitolo
10407404 denominato “Trasferimenti correnti per Borse di studio”;
7. Di demandare al Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione l’attuazione del presente atto
attraverso la predisposizione degli atti conseguenti.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Rosalba Ortu
Pula,

24/07/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Federica Dotta
Pula,

30/08/2019
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
CON VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

8. Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
9. Di approvare i criteri esposti in premessa per l’attribuzione delle borse di studio per merito a
favore degli studenti residenti;
10. Di stabilire che la somma stanziata dal Comune è pari a € 8.500,00 per gli anni scolastici
2017/2018 e 2018/2019;
11. Di dare atto che nel caso in cui la somma destinata ad uno dei due ordini di scuola non
venisse utilizzata interamente, sarà destinata all’erogazione di borse di studio per l’altro
ordine di scuola, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti;
12. Di stabilire che gli importi delle borse di studio di merito saranno i seguenti:
o studenti della 3ª classe della scuola secondaria di primo grado:
€ 250,00 per gli studenti che hanno riportato il voto di “Ottimo – 10/10”;
Per tutti gli studenti che hanno conseguito la “Lode” verrà riconosciuto un ulteriore 10% sul beneficio
assegnato;
o studenti dalla 1ª alla 4ª classe della scuola secondaria di secondo grado:
€ 300,00 per gli studenti che hanno riportato una media di voto dai 8/10 a 9/10;
€ 350,00 per gli studenti che hanno riportato una media di voto dai 9/10 a
10/10;
o studenti della 5ª classe della scuola secondaria di secondo grado:
€ 300,00 per gli studenti che hanno riportato un voto compreso fra 75/100 e
90/100;
€ 350,00 per gli studenti che hanno riportato un voto compreso fra 90/100 e
100/100
Per tutti gli studenti che hanno conseguito la maturità e sono iscritti ad un corso universitario
verrà riconosciuto un ulteriore 10% sul beneficio assegnato;
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13. Di prenotare l’impegno di spesa necessario per le Borse di studio di merito, a favore degli
studenti residenti, A.S. 2017/2018 e 2018/2019, per un importo pari a € 8.500,00 sul capitolo
10407404 denominato “Trasferimenti correnti per Borse di studio”;
14. Di demandare al Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione l’attuazione del presente atto
attraverso la predisposizione degli atti conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 06/09/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 06/09/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Giuseppina La Corte
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