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AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 

Servizio per il sociale e per l’istruzione 
Ufficio politiche per l’istruzione e i servizi educativi 

 

DETERMINAZIONE 

numero 132_ES dell'08.03.2013 

  OGGETTO: Borse di studio a favore degli studenti residenti e iscritti presso gli 

istituti superiori di secondo grado del territorio provinciale e presso le 

facoltà universitarie - Rettifica e integrazione graduatorie definitive per 

incremento mediante utilizzo fondi avanzo di amministrazione 2012 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 l'Assessorato all’istruzione e alta formazione, in continuità con le precedenti annualità, intende 

in relazione all’anno scolastico 2011_2012, erogare borse di studio a favore degli studenti, 

iscritti presso gli istituti superiori di secondo grado ubicati nel territorio provinciale e presso le 

facoltà universitarie 

 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 

 tale iniziativa in modo particolare per ciò che attiene gli studenti universitari, che è al di fuori 

delle competenza proprie dell’Ente, è nata con l’intento di alleggerire parte del disagio che 

vivono le famiglie, a causa della pesante crisi economica che imperversa a livello locale, 

attraverso interventi diretti di sostegno alle famiglie 

 le borse di studio costituiscono una concreta opportunità per favorire il successo formativo e il 

diritto allo studio per tutti, ma soprattutto per premiare gli studenti che si impegnano ed 

ottengono buoni risultati, sostenendo gli sforzi delle famiglie prevenendo nel contempo il 

fenomeno dell'abbandono scolastico 

Dato atto che per la concessione delle suddette borse si è tenuto conto prioritariamente della 

condizione economica delle famiglie di appartenenza 

Considerato che i criteri, per l’attribuzione delle borse di studio, sono stati approvati con 

deliberazione di Giunta provinciale numero 157 del 08.09.2012  

Richiamate integralmente le proprie determinazioni numero: 

 614_ES del 02.10.2012 nella quale si è proceduto ad approvare l’avviso pubblico e i relativi 

allegati 
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 623_ES del 09.10.2012 con la quale è stato modificato parte dell’articolo 2 dell’Avviso 

pubblico di cui sopra, ritenendo beneficiari della borsa di studio anche tutti quegli studenti 

che hanno conseguito la laurea relativamente all’anno accademico 2010_2011 ma nella 

sezione straordinaria dello stesso  

 664_ES del 31.10.2012 mediante la quale si è proceduto ad una migliore definizione dei 

criteri per l’attribuzione delle borse di studio di cui all’articolo 6 del già citato Avviso pubblico, 

stabilendo quale elemento discriminatorio la condizione economica prima e quella 

meritocratica poi 

 751_ES del 13.12.2012 nella quale si è proceduto ad approvare la graduatoria provvisoria per 

l'attribuzione delle borse di studio 

 85_ES del 13.02.2013 e i relativi allegati attraverso la quale sono state approvate le 

graduatorie definitive per l'assegnazione delle borse di studio a favore degli studenti residenti 

e iscritti presso gli istituti superiori di secondo grado del territorio provinciale e le facoltà 

universitarie  

Preso atto che:  

 con deliberazione di Giunta provinciale numero 15 del 14.02.2013 si è deliberato di proporre 

al Consiglio provinciale di apportare la 2° variazione al bilancio di previsione 2013 mediante 

l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2012 incrementando lo stanziamento del 

capitolo destinato alle borse di studio per un importo pari a euro 80.000,00 (ottantamila 

virgola zero zero) 

 con nota protocollo 4765 del 18.02.2013 il presidente della Giunta ha trasmesso la proposta 

di delibera al Consiglio  

 con deliberazione del Consiglio provinciale 3 del 21.02.2013 si è proceduto ad approvare 

all'unanimità dei presenti, la proposta di deliberazione presentata dal presidente della Giunta, 

rendendola immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo unico 

sull'ordinamento degli enti locali 

 nella deliberazione del Consiglio provinciale si da atto che si incrementa lo stanziamento delle 

borse di studio utilizzando euro 80.000,00 (ottanta mila virgola zero zero) con l'avanzo di 

amministrazione del bilancio 2012 al fine di assicurare la piena copertura a tutti coloro i quali 

pur essendo idonei risultavano esclusi per mancanza di risorse 

Considerato che si rende necessario attivare anche per queste nuove graduatorie, in collaborazione 

con la Tenenza di finanza, le procedure finalizzate ai controlli individuali e/o a campione, sulle 

posizioni sostanziali reddituali e patrimoniali, dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni 

sociali agevolate, nell’ambito della programmazione delle attività di accertamento e compatibilmente 

con le prioritarie esigenze della Tenenza e in aggiunta ai controlli formali che l'ufficio competente 

dell'Amministrazione provinciale ha svolto durante l'istruttoria 

Stabilito che a seguito di ulteriori verifiche si è proceduto ad ammettere, dall'elenco dei soggetti 

esclusi per mancanza di requisiti, le istanze i cui nominativi e motivazioni si riportano nel prospetto 

di seguito riportato:  
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Soggetto - Istituto scolastico o 

facoltà universitaria 

Motivazioni di ammissione 

Diana Susanna - Scienze politiche 

specialistica 

Dall'istanza si evince che la studentessa non è in ritardo con 

la carriera scolastica come riportato per mero errore 

materiale nella precedente graduatoria - 1° anno fuori 

corso, la studentessa ha sostenuto tutti gli esami previsti 

dal piano di studi ad eccezione della tesi di laurea 

Congia Giorgia - IPIA Loi Rettifica comunicazione da parte dell'Istituto scolastico 

pervenuta in data 28.02.2013 - media pari a 7.30 e non 

come precedentemente indicato 6.04 

 

Considerato che con lo stanziamento di nuove risorse si riesce a finanziare: 

 il componente nucleo familiare escluso in quanto meno meritevole 

 integralmente la studentessa Pintus Francesca, beneficiaria nella graduatoria approvata con 

determinazione dirigenziale  85_ES del 13.02.2013 che ha percepito una borsa di studio 

parziale pari a euro 518,91 (cinquecentodiciotto virgola novantuno) in luogo dei 700,00 

(settecento euro) spettanti, per insufficienza di risorse disponibili 

Tenuto conto delle risorse disponibili che risultano essere pari ad euro 80.000,00 (ottantamila 

virgola zero zero), si stabilisce che: 

 destinando risorse pari euro 2.900,00 (duemilanovecento virgola zero zero) si riesce a 

finanziare integralmente, la graduatoria i cui beneficiari sono gli studenti che seguono o hanno 

seguito un percorso di studi universitario  

 con risorse pari a euro 73.581,09 (settantatremila cinquecentoottantuno virgola nove) si riesce 

a finanziare integralmente la graduatoria degli aventi diritto 

Ritenuto pertanto opportuno procedere a pubblicare le nuove graduatorie dei beneficiari: 

 Allegato 1 - Studenti iscritti presso gli istituti superiori di secondo grado del territorio 

provinciale - Beneficiari  

 Allegato 2 - Studenti iscritti presso le facoltà universitarie - Beneficiari  

Ravvisata inoltre la necessità di rettificare l'elenco delle istanze escluse: 

 Allegato 3 - Studenti iscritti presso gli istituti superiori di secondo grado del territorio 

provinciale - Esclusi per mancanza dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico 

 Allegato 4 - Studenti iscritti presso le facoltà universitarie  - Esclusi per mancanza dei 

requisiti richiesti dall'avviso pubblico 

Considerato che tutte le dichiarazioni presentate dagli studenti sono state sottoposte a verifica in 

riferimento a quanto stabilisce la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 

445 del 2000 e della legge numero 183 del 12 novembre 2011  

Ritenuto: 
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 di dover approvare gli allegati A, B, C, D e E che costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione 

 opportuno pubblicarli sul sito internet della provincia di Carbonia Iglesias, nella sezione - 

bandi e gare 

Verificata la disponibilità delle risorse che trova regolare copertura finanziaria nel capitolo 375 del 

bilancio di previsione 2013 

Attesa la necessità di provvedere in merito 

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali - decreto legislativo 267 del 18 

agosto 2000 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 di considerare la narrativa di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento 

 di impegnare la somma pari a euro 80.000,00 (cinquemila virgola zero zero) a valere sul capitolo 

375 del bilancio di previsione 2013 

 di approvare, facendone parte integrante sostanziale, le nuove graduatorie dei beneficiari: 

 Allegato 1 - Studenti iscritti presso gli istituti superiori di secondo grado del territorio 

provinciale - Beneficiari  

 Allegato 2 - Studenti iscritti presso le facoltà universitarie - Beneficiari  

 di rettificare l'elenco delle istanze escluse: 

 Allegato 3 - Studenti iscritti presso gli istituti superiori di secondo grado del territorio 

provinciale - Esclusi per mancanza dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico 

 Allegato 4 - Studenti iscritti presso le facoltà universitarie  - Esclusi per mancanza dei 

requisiti richiesti dall'avviso pubblico 

 di dare atto che si provvederà, a seguito dell'espletamento dei controlli individuali e/o a 

campione, sulle posizioni sostanziali reddituali e patrimoniali, dei nuclei familiari dei soggetti 

beneficiari, effettuati in collaborazione con la Tenenza di finanza a rettificare il presente atto e i 

relativi allegati, e laddove necessario procedere al recupero crediti in relazione alle borse di 

studio erogate a seguito di dichiarazioni non veritiere e attivare tutti gli adempimenti 

conseguenti 

 di dare atto che si provvederà al pagamento delle spettanze, ai soggetti beneficiari, entro 

trenta giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'Ente provincia di detta graduatoria 

definitiva 

 di provvedere alla pubblicazione di tutti gli allegati, sul sito internet della provincia di Carbonia 

Iglesias, nella sezione bandi e gare 

 di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 

competenza 

 

L’Istruttore amministrativo contabile     Il Responsabile del servizio   Il Dirigente  

      f.to Dott.ssa Cristina Massidda     f.to Dott.ssa Francesca Cuccu   f.to Dott.ssa Speranza Schirru 


