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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 85_ES del 13.02.2013 

  OGGETTO: Approvazione graduatorie definitive per l'assegnazione di 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 

 

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 

Preso atto che:  

 entro il termine fissato dall'Avviso pubblico nel 05.11.2012 alle ore 12.00 risultano essere 

pervenute al protocollo dell’Ente un numero di domande pari a quattrocentonove 

 le domande ritenute inammissibili ad oggi, perché pervenute oltre termine sono in numero 

pari a trentadue 

Valutato che:  

 con deliberazione di Giunta provinciale numero 229 del 31.12.2012 si è incrementato lo 

stanziamento mediante prelievo dal fondo di riserva mettendo a disposizione la somma pari a 

euro 63.319,48 (sessantatremila trecentodiciannove virgola quarantotto) 

 nel bilancio provvisorio dell'annualità in corso è stata resa disponibile la somma pari a euro 

5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) 

 si è reso altresì necessario voler condividere l'iniziativa portata avanti dal nostro Ente, 

chiedendo al contempo la collaborazione della Tenenza di finanza ai fini dell'attivazione di 

procedure di 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 loro 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 escludere dalla precedente graduatoria provvisoria dei soggetti beneficiari i nominativi di cui 

al prospetto per le motivazioni che si riportano di seguito: 

Soggetto - Istituto scolastico o 

facoltà universitaria 

Motivazioni esclusione 

Congia Natalia - IIS Asproni  Documentazione incompleta - priva del documento di 

identità e codice fiscale alunna 

Gessa Mattia - Liceo Lussu  Percepisce la borsa di studio altro componente nucleo 

familiare più meritevole 
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Sessini Luca - Centro Studi Sulcis, con 

qualifica Istituto paritario Sassari 

Frequenta istituto scolastico privato e sito al di fuori del 

territorio provincia Carbonia Iglesias 

 

 ad escludere dall'elenco dei soggetti ammessi, ma non finanziati per mancanza di risorse, i 

nominativi di cui al prospetto per le motivazioni che si riportano di seguito  

Soggetto - Istituto scolastico o 

facoltà universitaria 

Motivazioni esclusione 

Cannas Alessandra - IPSAR 

Arzachena 

Frequenta istituto scolastico sito al di fuori del territorio 

provincia Carbonia Iglesias 

Demontis Monica - Baudi di Vesme  Documentazione incompleta - priva del documento di 

identità e codice fiscale alunna 

Medde Martina - Siotto - Pintor 

Cagliari 

Frequenta istituto scolastico sito al di fuori del territorio 

provincia Carbonia Iglesias 

Serra Mattia - Manzoni , con qualifica 

Istituto paritario Sassari 

Frequenta istituto scolastico privato e sito al di fuori del 

territorio provincia Carbonia Iglesias 

Vicari Edoardo - ITS Scano Teulada Frequenta istituto scolastico sito al di fuori del territorio 

provincia Carbonia Iglesias 

Angius Pierfrancesco - IPIA  Potrebbe percepire la borsa di studio altro componente 

nucleo familiare più meritevole 

Argiolas Alessandro - IIS Gramsci - 

Amaldi  

Potrebbe percepire la borsa di studio altro componente 

nucleo familiare più meritevole 

Boi Annalisa - IPSIA Ferraris Percepisce la borsa di studio altro componente nucleo 

familiare più meritevole 

Caddeo Alessandra - IIS ITC 2 

Beccaria 

Percepisce la borsa di studio altro componente nucleo 

familiare più meritevole 

Carta Barbara - Baudi di Vesme  Percepisce la borsa di studio altro componente nucleo 

familiare più meritevole 

Impera Federico - Liceo Lussu  Percepisce la borsa di studio altro componente nucleo 

familiare più meritevole 

Mancosu Sabrina - IIS Gramsci - 

Amaldi 

Percepisce la borsa di studio altro componente nucleo 

familiare più meritevole 

Masia Diego - IPIA Loi  Percepisce la borsa di studio altro componente nucleo 

familiare più meritevole 

Medda Giacomo - IIS Asproni  Percepisce la borsa di studio altro componente nucleo 

familiare più meritevole 
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Murroni Martina - IIS Asproni  Percepisce la borsa di studio altro componente nucleo 

familiare più meritevole 

Pascai Davide - IPIA Loi Percepisce la borsa di studio altro componente nucleo 

familiare più meritevole 

Piras Fabio - Baudi di Vesme Percepisce la borsa di studio altro componente nucleo 

familiare più meritevole 

Secci Stefano - IIS ITC 2 Beccaria Percepisce la borsa di studio altro componente nucleo 

familiare più meritevole 

Sirigu Gioia - Baudi di Vesme Potrebbe percepire la borsa di studio altro componente 

nucleo familiare più meritevole 

 

 ad ammettere, dall'elenco dei soggetti esclusi per mancanza di requisiti, le istanze i cui 

nominativi e motivazioni si riportano di seguito nel prospetto 

Soggetto - Istituto scolastico o 

facoltà universitaria 

Motivazioni di ammissione 

Meletti Marco - Ingegneria meccanica Si è laureato nell'anno accademico 2011_2012 e non 

erroneamente come indicato nella precedente graduatoria 

nell'a.a. 2010_2011 

Piras Vanessa - Lingue e culture 

europee 

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

la carriera scolastica 

Vacca Andrea - IPIA Loi Rettifica comunicazione da parte dell'Istituto scolastico 

 

Tenuto conto delle risorse disponibili che risultano essere pari ad euro 161.718,92 

(centosessantunmila settecentodiciotto virgola novantadue), si stabilisce che: 

 destinando risorse pari euro 61.800,00 (sessantunmila ottocento 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 99.918,91 (novantanovemila novecentodiciotto virgola novantuno) si 

riesce a finanziare parzialmente la graduatoria degli aventi diritto, originando pertanto due 

distinte graduatorie, una composta dagli effettivi beneficiari e una costituita dai soggetti che 

pur avendo i requisiti non possono risultare tali per mancanza di risorse 

Ritenuto pertanto opportuno procedere a pubblicare le graduatorie definitive che andranno a 

sostituire integralmente quelle approvate con propria determinazione 751_ES del 13.12.2012: 
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 Allegato A - Studenti iscritti presso gli istituti superiori di secondo grado del territorio 

provinciale - Beneficiari  

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

provinciale - Ammessi ma non finanziabili per mancanza di risorse nonostante gli studenti 

siano in possesso dei requisiti economici e meritocratici  

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

provinciale - Esclusi perché percepisce o potrebbe percepire la borsa di studio altro 

componente del nucleo familiare più meritevole 

 Allegato D - Studenti iscritti presso le facoltà universitarie - Beneficiari  

 Allegato E - Studenti iscritti presso le facoltà universitarie - Esclusi perché percepisce o 

potrebbe percepire la borsa di studio altro componente del nucleo familiare più meritevole 

Ravvisata inoltre la necessità di stilare un elenco delle istanze escluse: 

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

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

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

requisiti richiesti dall'avviso pubblico 

 Allegato H - Istanze pervenute oltre il termine stabilito dall'avviso pubblico fissato nel 05 

novembre 2012 

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 di dover approvare tali allegati, pubblicati 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 delle risorse che risulta essere pari a euro 161.718,91 

(centosessantunmila settecentodiciotto virgola novantadue), che trova regolare copertura finanziaria 

così come di seguito riportato: 

Capitolo/Anno Impegno Importo 

375/2011 513/5 € 33.199,43 

375/2011 1039/2 € 32.200,00 

375/2012 693/0 € 28.000,00 

375/2012 911/0 € 63.319,48 

375/2013  € 5.000,00 

Totale € 161.718,91 

 

Attesa la necessità di provvedere in merito 
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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 abrogare le graduatorie provvisorie approvate con determinazione dirigenziale 751_ES del 

13.12.2012 sostituendole con quelle approvate con il presente atto 

 di ratificare, facendone parte integrante sostanziale, i seguenti documenti: 

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

provinciale - Beneficiari  

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

provinciale - Ammessi ma non finanziabili per mancanza di risorse nonostante siano in 

possesso dei requisiti economici e meritocratici  

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

provinciale - Esclusi perché percepisce o potrebbe percepire la borsa di studio altro 

componente del nucleo familiare più meritevole 

 Allegato D - Studenti iscritti presso le facoltà universitarie - Beneficiari  

 Allegato E - Studenti iscritti presso le facoltà universitarie - Esclusi perché percepisce o 

potrebbe percepire la borsa di studio altro componente del nucleo familiare più meritevole 

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

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

 Allegato G - Studenti iscritti presso le facoltà universitarie  - Esclusi per mancanza di 

requisiti richiesti dall'avviso pubblico 

 Allegato H - Istanze pervenute oltre il termine stabilito dall'avviso pubblico fissato nel 05 

novembre 2012 

 di impegnare la somma pari a euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) a valere sul capitolo 

375 del bilancio di previsione 2013 

 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 
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 di dare atto che la studentessa Pintus Francesca, percepirà 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 

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

Iglesias, nella sezione bandi e gare 

 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 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 


