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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. 623_ES del 09.10.2012 

   

OGGETTO: 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 – Integrazione avviso pubblico 

 
Il Dirigente 

Premesso: 

 con Deliberazione di Giunta provinciale numero 157 del 08.09.2012 sono stati approvati i 

criteri per l’attribuzione delle borse di studio 

 che con Determinazione numero 614_ES del 05.10.2012 si è proceduto ad aprire i termini per 

la presentazione delle istanze da parte degli studenti in possesso dei requisiti di merito ed 

economici 

Considerato che nell’avviso pubblico all’articolo 2 comma 3 numero 3 e comma 4 lettera c, non 

viene disciplinata l’ipotesi di coloro che pur conseguendo la laurea durante l’annualità 2012 risultano 

essere iscritti alla sezione straordinaria di laurea dell’anno accademico 2010_2011 

Ritenuto necessario pertanto garantire anche a questa categoria di studenti che diversamente non 

rientrerebbero in nessun altra fattispecie, la possibilità di presentare istanza, fermo restando tutti gli 

altri criteri richiesti dall’avviso pubblico tra cui quelli relativi alla carriera scolastica e alla condizione 

economica della famiglia di appartenenza 

Visto l’integrazione all’avviso pubblico, di seguito riportata, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto e dello stesso avviso  

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 
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 di accogliere le integrazioni all’ articolo 2 comma 3 numero 3 e comma 4 lettera c, meglio 

specificate nell’allegato di seguito riportato, con le quali si stabilisce che possono essere 

beneficiari della borsa di studio anche coloro che pur essendo iscritti nell’anno accademico 

2010_2011 hanno conseguito la laurea nella sezione straordinaria e pertanto nell’annualità 

2012.  

 

 

Il Responsabile del procedimento          Il Responsabile del servizio             Il Dirigente 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Lai F.to Dott.ssa Francesca Cuccu F.to Dott.ssa Speranza Schirru
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Allegato alla Determinazione 623_ES del 09.10.2012 

 

Integrazione articolo 2 Avviso pubblico 

(le integrazioni sono in grassetto sottolineato) 

 

3. Lo studente normodotato, iscritto presso una facoltà universitaria 

1. che non si trovino in una condizione di fuori corso per più di un anno 

2. che abbiano una media ponderata non inferiore ai 25_30 con un corrispondente numero di crediti 

formativi pari a circa il 60% di quelli richiesti dal proprio piano di studi in relazione all’anno accademico 

in cui si risulta essere iscritti, come specificato meglio nella TABELLA A–Allegato B 

3. che nell’anno accademico 2011_2012 abbia conseguito la laurea con una votazione conclusiva non 

inferiore a 100_110 

4. che nell’anno accademico 2010_2011 abbia conseguito la laurea, nella sezione straordinaria 

e pertanto nel 2012, con una votazione conclusiva non inferiore a 100_110 

 

4. Lo studente iscritto presso una facoltà universitaria che abbia una disabilità certificata ai 

sensi della legge 104/1992 o della normativa sull’invalidità civile 

a. che non si trovino in una condizione di fuori corso per più di due anni 

b. che abbiano una media ponderata non inferiore ai 22_30 con un corrispondente numero di crediti 

formativi pari a circa il 50% di quelli richiesti dal proprio piano di studi in relazione all’anno accademico 

in cui si risulta essere iscritti come specificato meglio nella TABELLA A BIS–Allegato B 

c. nel caso in cui, nell’anno accademico 2011_2012 abbia conseguito la laurea con una votazione 

conclusiva non inferiore a 100_110 

d. che nell’anno accademico 2010_2011 abbia conseguito la laurea, nella sezione straordinaria 

e pertanto nel 2012, con una votazione conclusiva non inferiore a 100_110 

 

 

 

 

 


