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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 888/ES  del 05.12.2011 

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

espulsione dai processi produttivi – approvazione graduatorie 

definitive 

Il Dirigente 

Premesso  

 che la Legge Regionale numero 9 del 2006 sul Conferimento di funzioni e compiti agli Enti 

Locali all’articolo 73 stabilisce che spettano alle Province competenze in materia di istruzione 

e di supporto a favore di soggetti in situazioni di svantaggio 

 che con deliberazione di Giunta Provinciale 174 del 01 agosto 2011 sono stati approvati gli 

indirizzi per il conferimento delle borse di studio di cui all’oggetto  

 che con determinazione 593_ES del 4 agosto 2011 si è provveduto a pubblicare l’avviso e 

l’istanza di partecipazione 

 che con determinazione 631_ES del 31 agosto 2011 si è integrato il sopracitato avviso 

pubblico 

 che con determinazione 729_ES del 27 settembre 2011 si sono meglio specificare i criteri di 

valutazione delle istanze 

 che con determinazione 786_ES del 20 ottobre 2011 si è provveduto a pubblicare le tre 

tipologie di graduatorie provvisorie 

 che si è altresì atteso il decorrere dei trenta giorni, previsti dalla già citata determina 786_ES 

del 20 ottobre 2011, garantiti a coloro legittimati a presentare eventuale ricorso 

Acquisite tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai soggetti ritenuti 

ammissibili con riserva, dal quale si evincano la modalità da adottare per liquidare l’importo relativo 

alla borsa di studio 

Effettuate, nei confronti degli stessi soggetti, tutte le verifiche d’ufficio circa la veridicità delle 

dichiarazioni rilasciate in relazione allo status lavorativo del soggetto richiedente 

Dato atto che in merito a quest’aspetto, è emerso che uno tra i soggetti inizialmente beneficiari non 

risulta in possesso del requisito d’accesso, elemento necessario per prendere parte all’avviso 

pubblico 

Considerato, quanto detto, si predispongono le tre tipologie di graduatorie definitive, così distinte: 

 allegato A, graduatoria relativa agli studenti iscritti presso gli istituti superiori di II grado, 

collocati in ordine alfabetico, comprensiva degli ammessi e degli esclusi 
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 allegato B, graduatoria relativa agli studenti iscritti presso gli indirizzi universitari, collocati in 

ordine alfabetico, comprensiva degli ammessi e degli esclusi  

 allegato C, graduatoria relativa agli studenti iscritti presso gli indirizzi universitari, che a 

propria discrezione hanno riportato come elemento di valutazione il voto di diploma 

conseguito nell’anno scolastico 2009_2010, sulla base di quanto consentito al punto B1 

dell’avviso pubblico  

Preso atto che con la già citata Deliberazione di Giunta Provinciale 174 del 01 agosto 2011, si è 

stabilito che verranno concesse borse di studio per euro 400,00 a favore degli studenti iscritti presso 

gli Istituti superiori di secondo grado e di euro 800,00 per gli studenti frequentanti le Facoltà 

universitarie  

Dato atto che sono complessivamente necessarie risorse pari ad euro 16.800,00 

(sedicimilaottocento virgola zero zero), così ripartite: 

 Allegato A – studenti beneficiari in numero pari a 16 (sedici), per un totale di risorse pari ad 

euro 6.400,00 (seimilaquattrocento virgola zero zero ) 

 Allegato B – studenti beneficiari in numero pari a 12 (dodici), per un totale di risorse pari ad 

euro 9.600,00 (novemilaseicento virgola zero zero) 

 Allegato C – studenti beneficiari in numero pari a 2 (due), per un totale di risorse pari ad euro 

800,00 (ottocento virgola zero zero)  

Valutata che esiste la necessaria copertura finanziaria al capitolo 321 del bilancio 2011, a valere 

sull’impegno numero 393 

Richiamato il Decreto Legislativo numero 267 del 2000 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 

Locali 

DETERMINA 

  di considerare quanto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento 

 di approvare, facendone parte integrante sostanziale, le graduatorie definitive, di cui agli 

allegati A, B e C  

 che tale importo trova regolare copertura al capitolo 321 del bilancio 2011, a valere 

sull’impegno numero 393, per euro 16.800,00 (sedicimilaottocento virgola zero zero), così 

ripartite: 

 euro 6.400,00 (seimilaquattrocento virgola zero zero) a favore degli studenti 

iscritti presso gli istituti superiori di II grado  

 euro 9.600,00 (novemilaseicento virgola zero zero) a favore degli studenti 

iscritti presso gli indirizzi universitari 

 euro 800,00 (ottocento virgola zero zero) a favore degli studenti iscritti presso 

gli indirizzi universitari, che a propria discrezione hanno riportato come 

elemento di valutazione il voto di diploma conseguito nell’anno scolastico 

2009_2010 

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

Iglesias, nella sezione bandi e gare 
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 di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

       Il Responsabile del procedimento     

              Dott.ssa Maria Luisa Lai 

           Il Dirigente  

Dott.ssa Speranza Schirru 

     

 

 

 

 

 

 


