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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 

N. 614_ES del 02.10.2012 

   

OGGETTO: Avvio delle procedure di assegnazione di borse di studio a favore degli 

studenti residenti nel territorio provinciale, iscritti presso gli istituti 

superiori di secondo grado e le facoltà universitarie – Approvazione 

avviso pubblico e relativi allegati  

 

IL DIRIGENTE 

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 

 che l’Assessorato all’istruzione e all’alta formazione provvede già da qualche anno 

all’erogazione di borse di studio a favore di studenti iscritti presso Istituti superiori di secondo 

grado o ad indirizzi universitari 

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

formativo e il diritto allo studio per tutti, ma soprattutto a 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 e dell’aspetto meritocratico 

e di quello relativo alla condizione economica delle famiglia di appartenenza  

Considerato  

 che tale erogazione avverrà in riferimento all’anno scolastico e accademico 2011_2012 



Pagina 2 di 3 

 

 che sono da ritenersi soggetti beneficiari gli studenti iscritti presso gli Istituti superiori di 

secondo grado della provincia di Carbonia Iglesias e coloro che risultano essere iscritti a 

percorsi universitari  

Acquisiti i criteri per l’attribuzione delle borse di studio approvati con Deliberazione di Giunta 

provinciale numero 157 del 08.09.2012  

Preso atto che con la medesima deliberazione è stata prevista una fase di coordinamento con 

l’Università degli Studi per la condivisione dei criteri di assegnazione per gli studenti universitari 

Visto l’Avviso pubblico e i relativi allegati, che sono parte integrante e sostanziale del presente atto: 

- l’istanza di partecipazione per studenti minorenni iscritti presso gli istituti superiori di secondo 

grado - Allegato A1 

- l’istanza di partecipazione per studenti maggiorenni iscritti presso gli istituti superiori di 

secondo grado - Allegato A2 

- l’istanza di partecipazione per studenti iscritti presso una facoltà universitaria - Allegato A3 

- Tabella A – schema recante le indicazioni circa il numero di crediti da possedere alla data di 

presentazione della domanda – Allegato B 

- Tabella B – schema recante le indicazioni circa le modalità per la definizione del quantum 

relativo a ciascuna borsa di studio – Allegato C 

Verificata la disponibilità di risorse pari ad euro 93.399,43 le quali trovano regolare copertura 

finanziaria ai seguenti capitoli di bilancio: 

I. bilancio dell’esercizio 2011 al capitolo 375 a valere sull’impegno numero 513, la somma pari 

a euro 16,43 (sedicimila virgola quarantatré), sull’impegno numero 513/3, per euro 

30.400,00 (trentamila quattrocento virgola zero zero), sull’impegno numero 513/4, per euro 

2.783,00 (duemila settecento ottantatré virgola zero zero) e  sull’impegno numero 1039, per 

euro 32.200,00 (trentaduemila duecento virgola zero zero) 

II. bilancio 2012 al capitolo 375 per euro 28.000,00 (ventottomila virgola zero zero) 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 267 del 18 

agosto 2000 

Attesa la necessità di provvedere in merito 

Visto il Decreto legislativo numero 267 del 18.08.2000, 

 

DETERMINA 

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

 di ritenere aperti i termini per la presentazione delle istanze per la partecipazione all’Avviso 

Pubblico per l’assegnazione di borse di studio a favore di studenti iscritti presso Istituti 

superiori di secondo grado o ad indirizzi universitari  

 di approvare gli atti allegati al presente atto e precisamente:  
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 Avviso Pubblico 

 l’istanza di partecipazione per studenti minorenni iscritti presso gli istituti superiori 

di secondo grado - Allegato A1 

 l’istanza di partecipazione per studenti maggiorenni iscritti presso gli istituti 

superiori di secondo grado - Allegato A2 

 l’istanza di partecipazione per studenti iscritti presso una facoltà universitaria - 

Allegato A3 

 Tabella A – schema recante le indicazioni circa il numero di crediti da possedere 

alla data di presentazione della domanda – Allegato B 

 Tabella B – schema recante le indicazioni circa le modalità per la definizione del 

quantum relativo a ciascuna borsa di studio – Allegato C 

 di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento          Il Responsabile del servizio             Il Dirigente 

      Dott.ssa Maria Luisa Lai                  Dott.ssa Francesca Cuccu       Dott.ssa Speranza Schirru

       
         

 


