
COMUNE DI MONTRESTA
Provincia di Oristano

Servizio Amministrativo

APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER 
L'EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI IN 
FAVORE DI STUDENTI  FREQUENTANTI NELL'ANNO 
SCOLASTICO 2020/2021 LE SCUOLE PUBBLICHE 
SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. IMPEGNO 
SOMME.

Determinazione del responsabile

N° Settoriale 109 del 23/06/2022

Oggetto:        

O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22.02.2022 esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il D.U.P. semplificato per il periodo 2022 - 2024; 

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.02.2022 esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022 - 2024 nota 

integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato 

di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011); 

Visti: 

-il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022 -2024 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 36  del 21.04.2022; lo Statuto Comunale; 

• Il Regolamento di Contabilità vigente; 

• Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi vigente; 

• la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi; 

• Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali Dlgs n. 267/2000; 

• L’art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito nella Legge n. 102/2009, in materia di 

tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni; 

• Gli artt. n. 3 e n. 6 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché tracciabilità dei flussi finanziari; 

• il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

• il Dlgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, ed il principio contabile 

applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2; 

• il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

Ritenuta ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di 

cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012;  

Attestato, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 62/2013, di non essersi avvalso di alcuna forma di 

intermediazione e di non aver stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dal 

beneficiario nel biennio precedente;  

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 49 e n. 50 del 20.06.2022, aventi ad oggetto 

“Indirizzi al Responsabile del Servizio per l’assegnazione di borse di studio agli studenti meritevoli 

residenti nel Comune di Montresta che hanno frequentato le Scuole pubbliche secondarie di 

primo e secondo grado Anno Scolastico 2020/2021. 

Visto che il Comune  

1) a seguito di bando pubblico raccoglierà le richieste di borse di studio e redigerà due 

graduatorie stilate sulla base del merito riportato a fine anno scolastico 2021/2022 dagli 

studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. 

2) ha stanziato una somma nel bilancio comunale 2022 pari ad € 3.000,00 ripartendo lo 

stanziamento tra la popolazione scolastica, residente, in età scolare così suddivisa: 

 € 1.500,00 per concedere borse di studio a studenti meritevoli che frequentano scuole 

secondarie di primo grado; 

 € 1.500,00 per concedere borse di studio a studenti meritevoli che frequentano  la scuole 

secondarie di secondo grado,  

Ritenuto di stabilire i seguenti principali criteri e modalità a cui attenersi per l’assegnazione delle 

borse di studio:  



 possono beneficiare delle borse di studio gli studenti residenti a Montresta e frequentanti le 

scuole secondarie di primo grado che abbiano riportato una votazione minima finale, nell’anno 

scolastico 2020/2021, non inferiore al 7,00;  

 possono beneficiare delle borse di studio gli studenti residenti a Montresta e frequentanti le 

scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una votazione minima finale, 

nell’anno scolastico 2020/2021, non inferiore al 7,00 senza debiti formativi o la votazione di 

70/100 all’esame di maturità. 

Dato atto che: 

 il Comune determinerà equamente l’ammontare delle borse tenendo conto del numero totale 

delle richieste pervenute. 

 Per l’attribuzione degli assegni sarà stilata una graduatoria, la stessa verrà pubblicata all’Albo 

on line del Comune per 7 giorni e diverrà definitiva decorso tale termine, qualora non vi siano 

richieste di riesame, tali richieste pubblicate verranno valutate dall’ufficio ai fini della 

graduatoria definitiva.  

 L’importo massimo concedibile, per ogni alunno che frequentano scuole secondarie di primo 

grado è pari ad € 500,00.  

 L’importo massimo concedibile, per ogni alunno che frequenta scuole secondarie di secondo 

grado è pari ad € 1.000,00.  

 Il punteggio assegnato verrà ottenuto con il calcolo della media dei voti riportati per ogni 

singola materia (con esclusione del voto di condotta e di religione). 

 Il Comune determinerà equamente, l’ammontare delle borse tenendo conto del numero totale 

delle richieste pervenute . 

Visti i criteri generali elencati nelle deliberazioni di della Giunta Comunale. relative 

all’assegnazione delle borse di studio per studenti meritevoli frequentanti le Scuole pubbliche 

Secondarie di primo e secondo grado. 

Acquisiti i pareri preventivi di regolarità tecnica e di regolarità contabile attestante anche la 

copertura finanziaria, espressi sulla proposta di determinazione, dal Responsabile del Servizio 

Socio Culturale e dal Responsabile dei Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 

267/2000 

Riconosciuta la propria competenza ad assumere il presente atto gestionale, ai sensi del decreto 

sindacale n. 08 del 28/10/2020 di attribuzione delle funzioni di Responsabile del settore 

Amministrativo-Finanziario comprendente i Servizi Socio-Culturali; 

Visti: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e successive modificazioni; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni ed in particolare l’art. 6 sui compiti del responsabile del procedimento; 

- lo Statuto ed il regolamento di contabilità comunale; 

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione 

organica e norme di accesso; 

Vista   la delibera di Consiglio Comunale n. 07 in data 22.02.2022  esecutiva , con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2022- 2024. 



DETERMINA 

 

di approvare il Bando e la relativa modulistica, allegati alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale per la concessione delle borse di studio agli studenti capaci e meritevoli frequentanti le 

scuole secondarie pubbliche di I° e 2° grado che abbiano riportato una votazione minima finale, 

nell’anno scolastico 2020/2021, non inferiore al 7,00 senza debiti formativi o la votazione di 

70/100 all’esame di maturità. 

di impegnare la somma di € 3.000,00 al capitolo 1423 in conto competenza del bilancio di 

previsione 2022 ove esiste la necessaria copertura come di seguito indicato : 

 € 1.500,00 per concedere borse di studio a studenti meritevoli che frequentano scuole 

secondarie di primo grado A.S. 2020/2021; 

 € 1.500,00 per concedere borse di studio a studenti meritevoli che frequentano la scuole 

secondarie di secondo grado A.S. 2020/2021,  

 di dare atto: 

• che, il Bando verrà affisso all’albo pretorio dell’Ente e dal 23/06/2022 al 07/07/2022 e che 

la presentazione delle domande di partecipazione scadrà improrogabilmente alle ore 

13.00 del 07.07.2022; 

• che, in base alle domande pervenute verrà stilata una graduatoria provvisoria,che, in 

mancanza di richieste di riesame sulla graduatoria succitata la stessa sarà considerata 

automaticamente definitiva;  

di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 

nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del 

D.Lgs. n. 33/2013. 

 



Dott.Ssa Maria Paola LAI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dalla residenza comunale, li 23/06/2022

Parere favorevole (ai sensi dell' art. 147 bis del D.L.gsn. 267/2000 come modificato dall' art. 3 lettera d del Decreto 
Legge 10 ottobre 2012 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario  ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000  
APPONE

Il visto  attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

ATTESTA

La registrazione dell’ impegno di spesa,  a valere  dell' impegno seguente:

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Dott.Ssa Maria Paola LAI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla residenza comunale, lì 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

_______________

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).



  
COMUNE DI MONTRESTA 

Provincia di Oristano 

Via Santa Maria della Neve n°2  tel. 0785/30003 fax 0785/30240  

UFFICIO SERVIZI SOCIALI  servsociali@comune.montresta.or.it 

 

 

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI ISTITUITI AI SENSI DELLE 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 E N. 50  DEL 20.06.2022 PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In esecuzione alle deliberazioni della Giunta Comunale n. 49 n. 50 del 20/06/2022 e alla 

determinazione del Servizio Amministrativo n. 109  del  23/06/2022 di approvazione del Bando per 

l’attribuzione degli assegni di studio, spettanti agli studenti meritevoli frequentanti le suole 

secondarie di I° e II° grado residenti nel Comune di Montresta 

 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto un bando per l’attribuzione di BORSE di STUDIO per gli studenti capaci e meritevoli 

che frequentano le Scuole pubbliche secondarie di I° e 2° grado.  

Possono concorrere all’attribuzione degli assegni di studio gli studenti residenti a Montresta che 

hanno frequentato nell’anno scolastico 2020 – 2021  Istituti di Istruzione ( Pubblica) Media 

secondaria Inferiore  di 1°grado e Secondaria Superiore di 2°grado e Licei Artistici e Conservatori di 

musica, questi ultimi purchè abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, sono  

esclusi i corsi di formazione professionale. 

Per concorrere, gli studenti devono avere maturato i seguenti requisiti: 

• Gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado ,devono aver conseguito l’ esito finale 

dell’anno scolastico 2020/2021 un voto medio non inferiore al 7,00.  

• Gli studenti delle scuole Secondarie di 2° grado un voto medio non inferiore a 7,00 senza 

debiti formativi, ed un voto minimo di maturità pari a 70/100.  

Sono esclusi dalla media i voti di condotta, religione.   

Per ottenere i contributi gli studenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente 

bando alla data di presentazione della domanda. 

Gli studenti interessati, se maggiorenni o i propri genitori/ tutori dovranno presentare domanda 

entro e non oltre il 07.07.2022 ALLE ORE 13.00 All’ufficio protocollo del Comune o all’ufficio 

Servizi Sociali utilizzando esclusivamente il modulo di domanda predisposto dall’ufficio 

medesimo. 

IL TERMINE DI SCADENZA E’ PERENTORIO E NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE 

DOMANDE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE STABILITO O PRIVE DELLA DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA.  

Alla domanda dovrà essere allegato: 

• Certificato con la votazione riportata nell’A.S. 2020/2021. 

• Documento di identità di colui che sottoscrive la domanda, in corso di validità. 



  
 

 

Chiunque al fine di usufruire dei benefici in questione,presenti dichiarazione non veritiere 

proprie o dei congiunti,è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento 

di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto a ottenere altre 

provvidenze per la durata del corso di studi, salva ,in ogni caso,la responsabilità penale ( Art. 

496 del codice penale)cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.  

 

Montresta, lì  23 /06/2022 

L’Operatore Sociale 

F.TO Dr.ssa Alessandra Sechi 

 

Il Responsabile del Servizio Socio-Culturale 

F.TO Dr. ssa Maria Paola Lai 



Modello richiesta borse di studio comunali  Scuole Secondarie I° grado Allegato a determinazione. n.  109  del  

23 .06.2022 

 

 

 

Prot.  n°_______ 

 

Al Sig.Sindaco  

c.a Operatore Sociale  

Comune di Montresta 

 

 

 

 Il 

sottoscritto/a_______________________________________nato/a______________il__________ 

 

residente a Montresta in via___________________,n°_______tel.____________________     

 

in qualità di genitore dell’alunno/a_________________________________ iscritto nell’A.S.  

 

2020/2021  alla Classe_____________dell’Istituto_____________di_________________________ 

 

CHIEDE 

 

il contributo a titolo di Borsa di studio comunale, come previsto dal Bando pubblicato dall’ Ufficio 

Servizi Sociali in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio n° 109 del  23/06/2022.  

A tal fine allega alla presente: 

 

1) Certificazione  con la votazione riportata A.S. 2020/2021; 

2) Carta di identità del sottoscrittore in corso di validità 

 

 

Montresta lì  _____/_____/2022 

      

 

 

 

                                                                                                                                                      Firma  

 

 



Modello richiesta Borse studio comunali  Scuole Secondarie II° grado  Allegato alla determinazione. n. 109  del  

23 .06.2022 

 

 

 

Prot.  n°_______ 

 

Al Sig.Sindaco  

c.a Operatore Sociale  

Comune di Montresta 

 

 

 

 

 

 Il sottoscritto/a_______________________________________nato/a______________il_____ 

 

residente a Montresta in via___________________,n°_______tel.____________________     

 

in qualità di genitore dell’alunno/a_________________________________ iscritto nell’A.S.  

 

2020/2021 alla Classe_____________dell’Istituto_____________di_____________________ 

 

CHIEDE 

 

il contributo a titolo di Borsa di studio comunale, come previsto dal Bando pubblicato dall’ Ufficio 

Servizi Sociali in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio n° 109  del 23/06/2022.  

 

A tal fine allega alla presente: 

 

1) Certificazione  con la votazione riportata A.S. 2020/2021; 

2) Documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

 

Montresta lì ,______/_______ /2022 

      

 

                                                                                                                                                Firma 


