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          COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 118 DEL  31/07/2019  

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE 

PUBBLICHE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S. 2018-2019 E ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 

ALL'ECCELLENZA ANNO 2019 5 EDIZIONE - DIRETTIVE - 

 

 

 L’anno 2019 addì 31 del mese di Luglio dalle ore 08.30 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Francesco Dessì Sindaco Si 

Corda Silvano Assessore Si 

Craboledda Enrico Assessore Si 

Farigu Daniela Assessore Si 

Marras Gianluigi Assessore Si 

Melis Carla Assessore Si 

Piga Beniamino Assessore No 

   

 Presenti 6 Assenti 1 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini; 

 

Il Sindaco, Francesco Dessì, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



               
   COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 
 

Deliberazione di Giunta Comunale  pag. 2 

«DELIBERA_NUM»«DATA_SEDUTA»«NUMERO_DELIBERA» 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- CHE questa Amministrazione Comunale ha tra le proprie priorità l’incentivazione dell’interesse alla diffusione della 

conoscenza e della cultura; 

 

- CHE nel corso degli anni ha adottato una serie di iniziative tese a promuovere la frequenza di corsi scolastici da parte 

degli studenti residenti o frequentanti le scuole presenti nel Comune di Capoterra; 

 

- CHE si è sempre impegnata nel fornire gli strumenti utili a rafforzare il diritto all’istruzione e alla formazione al fine di 

sostenere ed aumentare il livello culturale delle nuove generazioni; 

 

- CHE la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Pubblica Istruzione, per l’A.S. 2018/2019, non ha concesso il 

contributo per l’assegnazione di borse di studio da destinare agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate, ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 5/3/2008, 

art. 4 comma 1 lett. l); 

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione, ritenendo doveroso premiare gli studenti meritevoli, ha destinato fondi 

propri nel bilancio di previsione dell’esercizio 2019: 

 

A) per l’erogazione di borse di studio in favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di I° e II° grado; 

 

B) per la promozione della quinta edizione del  “ Premio all’Eccellenza ”,  un premio in denaro da corrispondere agli 

studenti che conseguono, col massimo dei voti, il diploma di scuola secondaria di 1° grado, il diploma di scuola 

secondaria di 2° grado e la laurea magistrale; 

 

VISTA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 18.12.2015 con la quale si approva il regolamento per 

l’assegnazione delle borse di studio agli studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I e II grado; 

 

RITENUTO opportuno bandire “Il Premio all’Eccellenza 5^ edizione” al fine di premiare l’eccellenza e stimolare i 

giovani al raggiungimento della qualità dei risultati attraverso l’impegno; 

 

VISTO l’art. 12 della legge n. 241/90 che impone alla Pubblica Amministrazione la determinazione dei criteri e delle 

modalità per la legittima concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili di natura finanziaria ed economica sia 

alle persone fisiche che a quelle giuridiche; 

 

ATTESO che la determinazione dei criteri spetta alla Giunta ai sensi dell’art. 48, 2° comma del TUEL, trattandosi di atto 

riconducibile alla funzione di indirizzo politico-amministrativo; 

 

RITENUTO di stabilire per l’A.S. 2018/2019 i criteri e le modalità di assegnazione delle borse di studio per gli studenti 

meritevoli frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I° e II° grado appartenenti a famiglie svantaggiate in 

applicazione del citato regolamento e le modalità di assegnazione del “Premio all’Eccellenza 5^ Edizione” per gli 

studenti residenti che nell’anno scolastico 2018/2019 hanno conseguito, col massimo dei voti,  il diploma di scuola 

secondaria di 1° grado, il diploma di scuola secondaria di 2° grado e nell’anno 2019  la laurea magistrale; 

 

RITENUTO, altresì, fornire indirizzi al Responsabile del Settore Pubblica Istruzione affinché adotti gli atti gestionali di 

propria competenza e renda nota l’istituzione e le modalità di erogazione degli assegni di studio e del “Premio 

all’Eccellenza 5^ Edizione”; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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UNANIME  

 

DELIBERA 

Per quanto indicato in premessa: 

 

1) in conformità al regolamento approvato con atto del C.C. n. 90/2015, di approvare i criteri e le modalità di 

assegnazione delle borse di studio per gli studenti (residenti nel Comune di Capoterra almeno dal 01.09.2018) 

frequentanti, nell’anno scolastico 2018/2019, le scuole pubbliche e paritarie secondarie di I° e II° grado appartenenti a 

famiglie svantaggiate come riportati nell’allegato “A”; 

 

2) Di approvare i criteri e le modalità per l’assegnazione del “Premio all’Eccellenza 5^ Edizione” come riportati 

nell’allegato “B”; 

 

3) di destinare all’assegnazione delle borse di studio e del premio eccellenza  (scuole secondarie di I e II grado) per 

l’A.S.   2018/2019 e laurea magistrale (anno 2019)    la somma complessiva di € 56.790,00 ; 

 

4) di dare atto che la spesa troverà copertura finanziaria per €. 790,00 sul capitolo n. 2897/07, e per €. 56.000,00 sul 

capitolo 2897/01 ; 

 

5) di incaricare il Responsabile del Settore Pubblica Istruzione dell’adozione degli atti conseguenti; 

 

6) di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all’unanimità, immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
»«DATA_SEDUTA»«NUMERO_DELIBERA» 

ALLEGATO “A” 

REQUISITI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO RELATIVE ALL’A.S. 2018/2019 

 

Possono beneficiare degli assegni di studio gli studenti meritevoli, residenti nel Comune di Capoterra almeno dal 

01.09.2018, che frequentano nei corsi diurni le scuole pubbliche secondarie di I e II grado, comprese quelle paritarie, 

appartenenti a famiglie svantaggiate il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito ai redditi 

del nucleo familiare con validità fino al 31.12.2019 privo di omissioni/difformità, non sia superiore all’importo di €. 

28.000,00. A parità di merito sono privilegiati gli studenti le cui famiglie detengono un reddito ISEE inferiore. 

 

CRITERI ASSEGNAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO: 

 

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti residenti nel Comune di Capoterra almeno dal 01.09.2018:  

- che nell’anno scolastico 2018/2019 abbiano frequentato nei corsi diurni una qualsiasi classe della Scuola Secondaria 

di I grado conseguendo una media minima finale di almeno 7 senza debiti formativi, (nel calcolo della media sarà 

esclusa la materia di religione e le materie facoltative); 

- che l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito ai redditi del nucleo familiare con validità fino 

al 31.12.2019 privo di omissioni/difformità, non sia superiore all’importo di €. 28.000,00; 

- che nell’anno scolastico 2019/2020, risultino nella condizione di studente/frequentante nei corsi diurni una qualsiasi 

scuola pubblica statale comprese quelle paritarie. 

 

Gli importi delle borse di studio sono così definiti: 

Con votazione del 7 ………………………….……  Assegno €. 100.00 

Con votazione dell’8 ………………………….….…Assegno €. 120.00 

Con votazione del 9 …………… ………….……….Assegno €. 150.00 

Con votazione del 10 …………………… …………Assegno €. 180,00 

 

nel caso in cui i fondi non fossero sufficienti, a parità di punteggio, avranno precedenza, ai fini della graduatoria, gli 

studenti che versano in condizioni economiche più disagiate. 

Saranno esclusi dai benefici gli studenti ripetenti e/o con debiti formativi e chi avrà riportato meno di 7 in condotta.  
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CRITERI RELATIVI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE O ARTISTICA STATALE DI II 

GRADO: 

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti residenti nel Comune di Capoterra almeno dal 01.09.2018: 

- che nell’anno scolastico 2018/2019 abbiano frequentato nei corsi diurni una qualsiasi classe della Scuola Secondaria 

di II° grado o Artistica Statale conseguendo la media minima finale di almeno 7 senza debiti formativi (nel calcolo della 

media sarà esclusa la materia di religione e le materie facoltative); 

- che l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito ai redditi del nucleo familiare con validità fino 

al 31.12.2019 privo di omissioni/difformità, non sia superiore all’importo di €. 28.000,00; 

- che nell’anno scolastico 2019/2020, risultino nella condizione di studente/frequentante nei corsi diurni una qualsiasi 

scuola pubblica statale comprese quelle paritarie. (possono partecipare gli studenti che nell’A.S. 2018/2019 hanno 

conseguito la maturità con votazione non inferiore a 70/100). 

Gli importi delle borse di studio sono così definiti: 

 

Con votazione del 7 …………………………….……… Assegno €. 180.00 

Con votazione dell’8…………………….. ………….… Assegno €. 200.00 

Con votazione del 9 ……………………………….…….Assegno €. 230.00«DBERA_NUM»«DATA_SEDUTA»«NUMERO_DELIBERA» 

Con votazione del 10 …………………………….……..Assegno €. 260.00 

 

nel caso in cui i fondi non fossero sufficienti, a parità di punteggio, avranno la precedenza ai fini della graduatoria gli 

studenti che versano in condizioni economiche più disagiate. 

Saranno esclusi dai benefici gli studenti ripetenti e/o con debiti formativi e chi avrà riportato meno di 7 in condotta. - 

La graduatoria degli studenti che aspirano ad ottenere la borsa di studio sarà compilata sulla base del merito scolastico 

e comunque rientranti nel limite dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente ( I.S.E.E). sopra indicato. 

A parità di punteggio riportato, nel caso non fossero sufficienti le somme, avranno la precedenza ai fini della 

graduatoria gli studenti che versano in condizioni economiche più disagiate. 

- la borsa di studio NON è cumulabile con altri assegni o borse di studio nonché con altri benefici previsti dalla legge 

regionale 31/84; 

- nel partecipare al concorso gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione: 

a) domanda in carta semplice  compilato in ogni parte; 

b) fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente; 

c) certificazione ISEE redditi nucleo familiare con validità fino al 31.12.2019; 

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione (da apporsi nel modulo di domanda) del richiedente firmatario. 

- lo studente, se minorenne un genitore o tutore, all'atto della compilazione della domanda, è tenuto a precisare se ha 

ottenuto, per l'anno scolastico in questione (2018/2019), altre borse di studio non cumulabili con gli assegni di studio, 

o se ha presentato domanda per ottenerla e presso quale Ente o Associazione. All'atto della corresponsione degli 

assegni dovrà essere prodotta analoga dichiarazione indicando, eventualmente, l'opzione operata dallo studente tra le 

varie sovvenzioni. Ai sensi della nota Assessoriale n.1022/A del 03/03/1989 la borsa di studio è invece cumulabile con il 

rimborso spese viaggio. 

 

NON sono ammessi al concorso: 

Gli studenti che nell’A.S. 2018/2019 hanno frequentato scuole private non paritarie; 

Gli studenti ripetenti e/o con debiti formativi; 

Gli studenti iscritti ai corsi serali; 

Gli studenti che avranno riportato la votazione in condotta inferiore al 7 (sette); 

Gli studenti residenti nel Comune di Capoterra, successivamente al 01.09.2018. 

- Saranno escluse le istanze presentate oltre la data di scadenza prevista nel bando, le domande e la documentazione 

incomplete per le quali non si è provveduto all’opportuna integrazione e regolarizzazione entro i termini stabiliti 

dall’Ufficio Pubblica Istruzione e gli studenti che fruiscono per lo stesso anno scolastico di altre borse di studio istituite 

da altri enti pubblici o privati di valore pari o superiore alle borse messe a concorso. 

- Saranno escluse le istanze corredate da ISEE contenenti omissioni/difformità non regolarizzati entro i termini di 

scadenza del bando e/o istanze corredate da ISEE con data di scadenza diversa dal 31.12.2019. 
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ALLEGATO B 

PREMIO ALL'ECCELLENZA – 5^ EDIZIONE 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL PREMIO 

Il Premio all’Eccellenza è costituito da un premio in denaro da corrispondere agli studenti residenti che conseguono il 

diploma di scuola secondaria di 1° grado, il diploma di scuola secondaria di 2° grado e la laurea magistrale in possesso 

dei seguenti requisiti: 

1) essere residente nel Comune di Capoterra da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando;  

2) aver conseguito al termine dell’anno scolastico 2018/2019 o, per i laureati nel corso dell’anno 2019 (dal 01.01.2019 

al 31.12.2019): 

a) il diploma di scuola secondaria di 1° grado, rilasciata da una scuola pubblica o paritaria, riportando la votazione di 

10/10 o 10/10 e lode  non ripetente; 

b) il diploma di scuola secondaria di 2° grado, rilasciato da una scuola pubblica o paritaria concernente la frequenza di 

corsi diurni, riportando la votazione di 100/100 o 100/100 e lode non ripetente; 

c) la laurea magistrale riportando la votazione di 110/110 o 110/110 e lode; 

 

- di istituire a tal fine il “Premio all’eccellenza” definito   nei seguenti importi: 

- € 1.000,00 per i candidati che hanno conseguito la laurea magistrale nell’anno  2019 ; 

- € 500,00 per i candidati che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di 2° grado per l’a.s.  2018/2019; 

- € 300,00 per i candidati che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di 1° grado per l’a.s.  2018/2019. 

 

Nel caso in cui le risorse stanziate per tali finalità risultassero insufficienti ad attribuire i premi suddetti il Comune 

provvederà a ripartire il premio tra i partecipanti o ad incrementare le risorse, compatibilmente con la disponibilità 

finanziaria. 

Costituirà causa d’esclusione la presentazione della domanda di partecipazione oltre la data di scadenza prevista nel 

bando, aver conseguito il titolo da “ripetente” o da “fuori corso” e il fruire di altre borse o assegni di studio istituite dal 

Comune di Capoterra o da altri Enti pubblici o privati di valore pari o superiore ai premi sopra definiti. Nel caso in cui il 

candidato risultasse beneficiario di altre borse o assegni di merito di valore inferiore ai premi sopra definiti si 

procederà d'ufficio alla liquidazione della differenza tra l'ammontare del premio all’eccellenza e la borsa o l’assegno di 

studio percepito o assegnato. 

 

di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata,  all’unanimità,  immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 31/07/2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 IL SINDACO 

F.to Francesco Dessì 

 

 

 

 

 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 IL FUNZIONARIO 

 

 


