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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n° 292 

Data: 19.12.2011 

 

 

Oggetto: Conferimento borse di studio per studenti figli di  

lavorato espulsi o a rischio di espulsione dai processi 

produttivi. Atto d’indirizzo  

 

L’anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese dicembre, alle ore 11:30 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 8  

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone     
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

Premesso: 

che l’Assessorato all’istruzione e all’alta formazione ha tra le proprie finalità quella di contribuire 

alla riduzione e l’eliminazione di condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare, attraverso 

interventi diretti di sostegno alle famiglie 

che la Legge Regionale numero 9 del 2006 sul Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali 

all’articolo 73, attribuisce nello specifico alle Province, competenze in materia di istruzione, in 

relazione agli istituti del secondo ciclo di istruzione, assicurando servizi di supporto organizzativo 

agli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio 

che il nostro territorio, qualificato come il più povero tra le Provincie d’Italia, soffre una gravissima 

e perdurante crisi economica, con evidenti e immediate ricadute sulle famiglie dello stesso 

Dato atto  

che, allo scopo di sostenere in parte le difficoltà delle famiglie coinvolte, si è provveduto ad 

approvare gli atti di indirizzo, con Delibera di Giunta numero 174 del 01 agosto 2011, per conferire 

borse di studio a favore degli studenti, figli dei lavoratori espulsi o a rischio d’espulsione dai 

processi produttivi 

che alla data del 4 agosto 2011, con determinazione dirigenziale numero 589_ES, si rendeva 

pubblico l’Avviso rivolto agli studenti, figli di lavoratori disoccupati, in mobilità o in cassa 

integrazione guadagni, residenti nel territorio della Provincia, iscritti presso gli Istituti superiori di 

secondo grado o gli indirizzi universitari 

che si stabiliva, per il tramite della succitata Delibera di Giunta, che le borse di studio sarebbero 

state distinte in due tipologie: euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero) per gli studenti iscritti 

presso gli Istituti superiori di secondo grado e per euro 800,00 (ottocento virgola zero zero) per 

quelli iscritti all’Università 

che il termine ultimo di presentazione delle istanze risultava essere previsto per il 30 settembre 

corrente anno 

che successivamente a tale data, si sono attivate tutte le procedure istruttorie che hanno condotto 

alla pubblicazione delle graduatorie prima provvisorie e, dopo trenta giorni, di quelle definitive, 

approvate con determinazione dirigenziale numero 888_ES del 5 dicembre 2011 
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che su un numero complessivo di istanze pari a 42, sono state finanziate borse di studio per 30 

studenti 

Tenuto conto che ad oggi, nonostante il procedimento risulti definitivamente concluso, 

continuano a pervenire, presso gli uffici preposti, da parte di numerose famiglie del territorio che 

vivono un forte stato di disagio, richieste di nuova pubblicazione dell’avviso su indicato 

Valutato che tale opportunità sarebbe possibile garantirla per il solo fatto che, a seguito di 

attribuzione delle borse di studio a favore dei beneficiari, permangono risorse residue  

Preso atto che è opportuno ribadire i criteri d’accesso di tipo economico e meritocratico da 

applicarsi sempre in riferimento all’anno scolastico o accademico 2010_2011: 

a. il criterio economico tiene conto di un’attestazione ISEE, riferita ai redditi del 2010, che 

non devono superare la soglia di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) 

b. il criterio della meritocrazia stabilisce che sono gli elementi d’accesso sono i seguenti: 

I. per gli studenti iscritti presso gli istituti superiori di secondo grado sarà 

indispensabile non avere un ritardo, nella carriera scolastica, superiore a due anni e 

aver conseguito la promozione, in riferimento all’anno scolastico 2010_2011, con 

votazione non inferiore a 7_10 o 70_100 per coloro che hanno concluso il percorso 

di studi, ivi inclusi coloro che a seguito di recupero dei debiti formativi abbiano al 

mese di settembre 2011, conseguito la media di cui sopra 

II. per coloro iscritti presso le facoltà universitarie sarà necessario invece, 

possedere una media ponderata non inferiore a 25_30, con un corrispondente 

numero di crediti pari a circa il 60% di quelli richiesti dal proprio piano di studi per 

ciascun anno accademico e inoltre di non trovarsi mai in una condizione di fuori 

corso per più di un anno. Per quest’ultima ipotesi si potrà adottare, a discrezione 

delle studente facente richiesta, come elemento d’accesso, o il numero di crediti 

che verranno indicati successivamente nell’Avviso pubblico o aver comunque 

sostenuto tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi. I candidati dovranno 

possedere tutti i requisiti, di cui al punto B II, alla data di pubblicazione dell’avviso 

Dato atto che procedere a nuova pubblicazione di avviso si rendono disponibili risorse per euro 

30.400,00 (trentamilaquattrocento virgola zero zero) 

Attesa la necessità di condividere con la Giunta Provinciale tale proposta 
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Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 267 del 18 

agosto 2000 

Richiamato l’articolo 48 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 

Acquisito ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 il parere 

favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 

Con voto unanime 

DELIBERA 

1. di prendere atto della premessa per farne parte integrante e sostanziale 

2. di stanziare nuove risorse, per procedere a nuova pubblicazione di Avviso, allo scopo di 

sostenere quanto più possibile le famiglie che vivono un grande disagio a causa della profonda 

crisi economica che imperversa il nostro territorio 

3. di definire quali criteri d’accesso i seguenti: 

a. il criterio economico tiene conto di un’attestazione ISEE, riferita ai redditi del 2010, che 

non deve superare la soglia di euro 10.000,00 

b. il criterio della meritocrazia stabilisce che sono gli elementi d’accesso sono i seguenti: 

III. per gli studenti iscritti presso gli istituti superiori di secondo grado sarà 

indispensabile non avere un ritardo, nella carriera scolastica, superiore a due anni e 

aver conseguito la promozione, in riferimento all’anno scolastico 2010_2011, con 

votazione non inferiore a 7_10 o 70_100 per coloro che hanno concluso il percorso 

di studi, ivi inclusi coloro che a seguito di recupero dei debiti formativi abbiano al 

mese di settembre 2011, conseguito la media di cui sopra 

IV. per coloro iscritti presso le facoltà universitarie sarà necessario invece, 

possedere una media ponderata non inferiore a 25_30, con un corrispondente 

numero di crediti pari a circa il 60% di quelli richiesti dal proprio piano di studi per 

ciascun anno accademico e inoltre di non trovarsi mai in una condizione di fuori 

corso per più di un anno. Per quest’ultima ipotesi si potrà adottare, a discrezione 

delle studente facente richiesta, come elemento d’accesso, o il numero di crediti 

che verranno indicati successivamente nell’Avviso pubblico o aver comunque 
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sostenuto tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi. I candidati dovranno 

possedere tutti i requisiti, di cui al punto B II, alla data di pubblicazione dell’avviso 

4. di dare atto la somma pari a euro 30.400,00 (trentamilaquattrocento virgola zero zero) trova 

regolare copertura finanziaria nel bilancio dell’esercizio 2011, capitolo 375 

5. Di dare mandato al Dirigente dell’Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità, al fine 

di provvedere alla predisposizione, sulla base dei succitati criteri, di tutti gli atti necessari per 

l’attuazione dell’iniziativa ivi compresa la predisposizione e pubblicazione dell’avviso pubblico, 

istruttoria delle istanze e assegnazione delle borse di studio. 

 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore  

Dott.ssa Alessandra Pintus 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 21.12.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 21.12.2011  al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 21.12.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 21.12.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


