
 
 
                         
 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.  54  del  13  ottobre  2010 
 
 

Oggetto:  L.R. 05/03/2008 n° 3, art. 4,  comma 1 – Borse di studio in favore 
degli studenti delle scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado 

appartenenti a famiglie svantaggiate. Anno scolastico 2009/2010 .  
Definizione criteri. 

 
 

 
L'anno duemiladieci  addì 13 del mese di ottobre, alle ore 10.30, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Municipale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco Si 

Zedda  Vincenzo Assessore No 

 Aracu Veneranda Assessore Si 

 Corona  Marcello Assessore Si 

 Fulgheri Fabio Assessore Si 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 32/43 del 15.9.2010, con l’oggetto “ Piano di 
riparto in favore dei Comuni della Sardegna per l’assegnazione di borse di studio in favore degli 
studenti frequentanti le scuole secondarie di I° e II° grado appartenenti a famiglie svantaggiate per 
l’anno scolastico 2009/2010. Criteri e modalità di erogazione “,  ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. I 
della L.R. 05/03/2008, n° 3 ; 
 
CONSTATATO  altresì che la Regione, fra i criteri e le modalità cui attenersi per l’assegnazione 
delle borse di studio, ha indicato in modo definito solo la votazione minima finale riportata dagli 
studenti nell’anno scolastico 2009/2010 che non deve essere inferiore al “buono” per la scuola 
secondaria di primo grado o alla media del 7 (senza debiti formativi) per la scuola secondaria di II 
grado, mentre lascia ai Comuni la possibilità di determinare il valore massimo di ISEE sulla base 
della propria realtà socio economica entro comunque il tetto di €  20.000,00, nonché di determinare 
fasce di ISEE per commisurare l’importo delle borse e di prevedere borse di valore superiore per gli 
alunni che successivamente alla licenza della scuola di I° grado siano iscritti alla scuola statale 
secondaria di II° grado;  
 
RAVVISATA  l’opportunità di stabilire diversi criteri per l’assegnazione delle diverse tipologie di 
finanziamento in argomento; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
 
Con votazione unanime,  
 

DELIBERA 
 

1) Di provvedere, tramite procedura concorsuale all’assegnazione  -  ai sensi della L.R. 05/03/2008 
n° 3 art. 4, comma 1, lett. I, di borse di studio in favore degli studenti frequentanti le scuole 
pubbliche secondarie di I° e di II° grado appartenenti a famiglie svantaggiate e che abbiano 
riportato una votazione minima finale, nell’anno scolastico 2009/2010: 
- non inferiore al buono per la scuola secondaria di I° grado; 
- non inferiore alla media del 7 per la scuola secondaria di II° grado, in assenza assoluta di debiti 
formativi; 
 
2) Di determinare  i seguenti criteri  in base al quale verranno commisurati gli importi delle 
borse di studio; 
 
a)  REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE 
 
Criteri per l’assegnazione del punteggio in base al reddito: 
 

Importo ISEE Punti 

da € 0 a € 4.880,00 5 

da € 4.880,01 a € 9.760,00 3 

da € 9.760,01 a € 14.650,00 2 

da € 14.650,01 a € 20.000,00 1 

 
 


