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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. 939/ES del 22.12.2011 

   

OGGETTO: Borse di studio per studenti figli di lavoratori espulsi o a rischio di 

espulsione dai processi produttivi.  

 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

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 

Dato atto  

che, allo scopo di sostenere in parte le difficoltà delle famiglie coinvolte, si è provveduto ad 

approvare gli atti di indirizzo, con Delibera di Giunta numero 174 del 01 agosto 2011, per 

conferire borse di studio a favore degli studenti, figli dei lavoratori espulsi o a rischio 

d’espulsione dai processi produttivi e che alla data del 4 agosto 2011, con determinazione 

dirigenziale numero 589_ES, si rendeva pubblico l’Avviso rivolto agli studenti, di cui 

all’oggetto 

che si stabiliva, per il tramite della succitata Delibera di Giunta, che le borse di studio 

sarebbero state distinte in due tipologie: euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero) per gli 

studenti iscritti presso gli Istituti superiori di secondo grado e per euro 800,00 (ottocento 

virgola zero zero) per quelli iscritti all’Università 

che sono state attivate tutte le procedure istruttorie che hanno condotto alla pubblicazione 

delle graduatorie prima provvisorie e, dopo trenta giorni, quelle definitive, approvate con 

determinazione dirigenziale numero 888_ES del 5 dicembre 2011 

che su un numero complessivo di istanze pari a 42, sono state finanziate borse di studio per 

30 studenti 
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Tenuto conto che ad oggi, nonostante il procedimento risulti definitivamente concluso, continuano 

a pervenire, presso gli uffici preposti, da parte di numerose famiglie del territorio che vivono un forte 

stato di disagio, richieste di nuova pubblicazione dell’avviso su indicato 

Acquisita la Delibera di Giunta numero 292 del 19 dicembre 2011 con la quale si stabiliscono nuovi 

atti di indirizzo, riportati pienamente nell’avviso pubblico e nel relativo allegato Visto l’Avviso 

pubblico e l’istanza di partecipazione - Allegato A - che sono parte integrante e sostanziale del 

presente atto 

Verificata la disponibilità di risorse per euro 30.400,00 (trentamilaquattrocento virgola zero zero) al 

capitolo 375 del bilancio 2011 

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 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 

DETERMINA 

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

provvedimento 

 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 figli di lavoratori espulsi o a 

rischio di espulsione dai processi produttivi 

 di approvare gli atti allegati al presente atto e precisamente:  

o Avviso Pubblico 

o Istanza di Partecipazione - Allegato A 

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

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

        Dott.ssa Speranza Schirru 

 


