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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.751_ES del 13.12.2012 

  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 – approvazione graduatorie 

provvisorie 

 

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 per gli 

studenti iscritti presso gli istituti superiori di secondo grado e le facoltà universitarie  
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Preso atto dei criteri, per l’attribuzione delle borse di studio, approvati con Deliberazione di Giunta 

provinciale numero 157 del 08.09.2012  

Dato atto che con Determinazione numero 614_ES del 02.10.2012 si è proceduto ad approvare 

l’avviso pubblico e i relativi allegati 

Acquisito che con Determinazione numero 623_ES del 09.10.2012 è stata modificata 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  

Fissata quale data ultima per la presentazione delle istanze il 05.11.2012 alle ore 12.00  

Preso atto che entro tale termine risultano essere pervenute al protocollo dell’Ente un numero di 

domande pari a 408 

Considerato che le domande ritenute inammissibili perché pervenute fuori termine – consegnate a 

mano oltre le ore 12.00 del giorno 5 novembre – sono in numero pari a 28 

Valutato che le istanze pervenute per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alla 

data di scadenza di cui sopra, sono state ritenute ammissibili in quanto consegnate entro le ore 

12.00 dal servizio postale  

Detto ciò, con Determinazione propria numero 664 del 31.10.2012, si è proceduto ad una migliore 

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

stabilendo quale elemento discriminatorio la condizione economica prima e quella meritocratica poi 

Fissato che sulla base di tale disposizione e tenuto conto delle risorse disponibili si è potuto 

soddisfare le famiglie con un reddito ISEE pari ad euro 3.947,45 per gli studenti iscritti presso gli 

istituti superiori e ad un reddito ISEE di euro 8.955,02 per gli studenti universitari    

Preso atto di quanto detto, si specifica inoltre, che nel caso in qui si verificassero condizioni di 

parità, relativamente ai criteri appena citati – specie nel caso di un medesimo nucleo familiare – si 

privilegerà lo studente di più giovane età 

Considerato che, come disciplinato nell’Avviso pubblico, le risorse disponibili saranno equamente 

distribuite sulla base delle graduatorie predisposte  

Verificata la disponibilità di risorse pari ad euro 93.399,43, si stabilisce che le risorse disponibili per 

finanziare le borse di studio degli studenti idonei iscritti presso gli istituti superiori di secondo grado 

e quelli iscritti presso le facoltà universitarie sono pari a euro 46.699,71 (quarantaseimila seicento 

novantanove virgola settantuno)        

Viste le graduatorie predisposte, relative agli studenti ritenuti beneficiari: 

 Allegato A – graduatoria provvisoria degli studenti iscritti presso gli Istituti superiori di 

secondo grado  

 Allegato B – graduatoria provvisoria degli studenti iscritti presso le facoltà universitarie  

Visti gli ulteriori documenti allegati: 
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 Allegato C – relativo agli studenti delle scuole superiori e dell’università, che nonostante  

siano in possesso dei requisiti meritocratici ed economici, non possono ritenersi beneficiari 

per mancanza di risorse sufficienti, tali da soddisfarle tutte indistintamente 

 Allegato D – relativo agli studenti di entrambe le categorie che risultano essere esclusi per 

mancanza dei requisiti richiesti dal bando 

 Allegato E – relativo agli studenti universitari e non, che hanno inoltrato l’istanza oltre i 

termini stabiliti dal già citato avviso pubblico 

 Allegato F -  modulo per la presentazione di eventuali ricorsi     

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 

Preso atto che tutti i soggetti ritenuti ammessi e non – di cui agli allegati A, B e D, lo sono con 

riserva, in attesa che decorrano i termini dei trenta (30) giorni di tempo per presentare eventuali 

ricorsi  

Acquisito che per poter fare ricorso è necessario fare uso dell’apposito Allegato F, da presentare 

all’Ufficio protocollo dell’Amministrazione Provinciale entro la data del 14 gennaio 2013 

Dato atto che a seguito di tale data si provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive con 

successiva emissione di pagamento rispetto agli importi stabiliti e nell’avviso pubblico e nella relativa 

graduatoria definitiva  

Ritenuto di dover approvare tali allegati, pubblicati integralmente sul sito internet della Provincia di 

Carbonia Iglesias, nella sezione - bandi e gare, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione  

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 267 del 18.08.2000 

DETERMINA 

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

provvedimento 

 di approvare, facendone parte integrante sostanziale, i seguenti documenti: 
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 Allegato A – graduatoria provvisoria degli studenti iscritti presso gli Istituti superiori di 

secondo grado  

 Allegato B – graduatoria provvisoria degli studenti iscritti presso le facoltà universitarie  

 Allegato C – relativo agli studenti delle scuole superiori e dell’università che nonostante si 

siano in possesso dei requisiti meritocratici ed economici, non possono ritenersi beneficiari 

per mancanza di risorse tali da soddisfarle tutte indistintamente 

 Allegato D – relativo agli studenti di entrambe le categorie che risultano essere esclusi per 

mancanza dei requisiti richiesti dal bando 

 Allegato E – relativo agli studenti universitarie e non che hanno inoltrato l’istanza oltre i 

termini stabiliti dal già citato avviso pubblico 

 Allegato F -  modulo per la presentazione di eventuali ricorsi     

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

Iglesias, nella sezione bandi e gare. 

 

 

Il Responsabile del procedimento    Il Responsabile del servizio             Il Dirigente dell’Area 

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

             


