COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 087
del Registro Deliberazioni
del 23.10.2009
OGGETTO Criteri per l’assegnazione di assegni di studio agli studenti
meritevoli delle Scuole Superiori - Anno Scolastico 2008/2009.=
L’ANNO DUEMILANOVE il giorno VENTITRE del mese di OTTOBRE alle ore 11,30 nella Casa
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

All’appello risultano:
Presenti
CASULA Luca
ATZENI Maurizio
DESSI’ Mauro
NONNIS Augusto
PAU Franco

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
3

2

Assume la Presidenza il Dr. Luca Casula nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA FELICINA DEPLANO.
Elab.: D.F.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che anche nel Bilancio di Previsione per l’esercizio 2009 è stata stanziata la somma
di Euro 3.000,00 per l’assegnazione di borse di studio agli studenti capaci e meritevoli in disagiate
condizioni economiche come previsto dalla L.R. 31/84, per l’anno scolastico 2008/2009;
SARANNO beneficiari delle borse di studio gli studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie
di I° - solo gli alunni che nell’A.S. 2008/2009 hanno frequentato la 3^ Media Inferiore – e di II° grado
che abbiano riportato una votazione minima finale, nell’anno scolastico 2008/2009, non inferiore al
Buono o al voto corrispondente per la scuola secondaria di primo grado e al SETTE per la secondaria
di secondo grado;
La graduatoria degli aventi diritto verrà stilata secondo i seguenti criteri:
A) MERITO
VOTO

PUNTI
Punti 1,00
Punti 1,50
Punti 2,00
Punti 3,00
Punti 4,00
Punti 5,00

Media del 7,00
Media dal 7,01 al 7,50
Media dal 7,51 all’8,00
Media dall’8,00 all’8,50
Media dall’8,51 al 9,00
Media dal 9,01 al 10,00

Saranno esclusi dall’assegnazione i ripetenti .e coloro che nell’anno scolastico 2008/2009 hanno
frequentato la classe 1^ e 2^ Media Inferiore.
B) REDDITO
CONDIZIONE ECONOMICA ISEE
Da Zero a
Da 9.761,00
Da 14.650,00

9.760,00
a 14.650,00
a 20.000,00

Da 20.001,00 e oltre

PUNTI
1,00
0,90
0,80
0,70

Verrà attribuito un punteggio secondo la votazione conseguita ed il reddito familiare ISEE del nucleo
familiare in corso di validità alla data di presentazione delle domande, in base alle tabelle sopra
elencate.
Lo stanziamento di Euro 3.000,00 da ripartire fra i concorrenti va’ moltiplicato per il punteggio finale
di ciascun concorrente ed il relativo risultato andrà diviso per la somma globale del punteggio finale di
tutti i concorrenti ammessi.
Possono partecipare al presente concorso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti :
- Aver frequentato l’anno scolastico 2008/2009 la classe 3^ della Scuola Secondaria di I° grado –
e la Scuola Secondaria di II° Grado, ivi comprese le Scuole paritarie;
- Aver conseguito la promozione nell’anno scolastico 2008/2009 con media dei voti non inferiore
a 7/10 (sette) senza debiti formativi per gli studenti della Scuola Secondaria di II° Grado;

-

Aver conseguito la votazione finale non inferiore a 70/100 per gli studenti diplomati nella
Scuola Secondaria di II° Grado;
Aver conseguito la votazione finale non inferiore a 7/10 per gli studenti licenziati nella Scuola
Secondaria di I° Grado;
Essere residenti nel Comune di Villaurbana;
Non godere di altri assegni o borse di studio concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici con
riferimento all’anno scolastico 2008/2009;
Non verranno valutate nel calcolo della media il voto di religione o le discipline alternative ad
essa, ed il voto di condotta;
Essere iscritti (ad eccezione degli studenti delle classi V^ che nell’anno scolastico 2008/2009
hanno conseguito la maturità) alla Scuola secondaria di II° Grado per l’anno scolastico
2009/2010;
Non trovarsi nell’anno scolastico 2008/2009 nella condizione di ripetente della medesima classe
frequentata l’anno precedente.

Le domande di ammissione ai suddetti benefici dovranno pervenire (termine perentorio, pena
l’esclusione del rimborso) entro il 16 NOVEMBRE 2009 su apposito facsimile predisposto dal
Comune.
ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo ed
Economico-finanziario ex art. 49 del T.U.E.L. n° 267/2000;
CON VOTAZIONE UNANIME, resa nelle forme di legge;

DELIBERA
DI DEFINIRE in relazione alla assegnazione di borse di studio per gli studenti frequentanti le scuole
pubbliche medie inferiori e superiori appartenenti a famiglie svantaggiate per l’anno scolastico
2008/2009, i seguenti criteri:
VOTO
Media del 7,00
Media dal 7,01 al 7,50
Media dal 7,51 all’8,00
Media dall’8,00 all’8,50
Media dall’8,51 al 9,00
Media dal 9,01 al 10,00

PUNTI
Punti 1,00
Punti 1,50
Punti 2,00
Punti 3,00
Punti 4,00
Punti 5,00

Saranno esclusi dall’assegnazione i ripetenti .e coloro che nell’anno scolastico 2008/2009 hanno
frequentato la classe 1^ e 2^ Media Inferiore.
Saranno esclusi dall’assegnazione i ripetenti e quelli di diploma

B) REDDITO
CONDIZIONE ECONOMICA ISEE
Da Zero a
Da 9.761,00
Da 14.650,00

9.760,00
a 14.650,00
a 20.000,00

Da 20.001,00 e oltre

PUNTI
1,00
0,90
0,80
0,70

Verrà attribuito un punteggio secondo la votazione conseguita ed il reddito familiare ISEE del nucleo
familiare in corso di validità alla data di presentazione delle domande, in base alle tabelle sopra
elencate.
Lo stanziamento di Euro 3.000,00 da ripartire fra i concorrenti va’ moltiplicato per il punteggio finale
di ciascun concorrente ed il relativo risultato andrà diviso per la somma globale del punteggio finale di
tutti i concorrenti ammessi.
Possono partecipare al presente concorso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti :
- Aver frequentato l’anno scolastico 2008/2009 la classe 3^ della Scuola Secondaria di I° grado –
e la Scuola Secondaria di II° Grado, ivi comprese le Scuole paritarie;
- Aver conseguito la promozione nell’anno scolastico 2008/2009 con media dei voti non inferiore
a 7/10 (sette) senza debiti formativi per gli studenti della Scuola Secondaria di II° Grado;
- Aver conseguito la votazione finale non inferiore a 70/100 per gli studenti diplomati nella
Scuola Secondaria di II° Grado;
- Aver conseguito la votazione finale non inferiore a 7/10 per gli studenti licenziati nella Scuola
Secondaria di I° Grado;
- Essere residenti nel Comune di Villaurbana;
- Non godere di altri assegni o borse di studio concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici con
riferimento all’anno scolastico 2008/2009;
- Non verranno valutate nel calcolo della media il voto di religione o le discipline alternative ad
essa, ed il voto di condotta;
- Essere iscritti (ad eccezione degli studenti delle classi V^ che nell’anno scolastico 2008/2009
hanno conseguito la maturità) alla Scuola secondaria di II° Grado per l’anno scolastico
2009/2010;
- Non trovarsi nell’anno scolastico 2008/2009 nella condizione di ripetente della medesima classe
frequentata l’anno precedente.
Le domande di ammissione ai suddetti benefici dovranno pervenire (termine perentorio, pena
l’esclusione del rimborso) entro il 16 NOVEMBRE 2009 su apposito facsimile predisposto dal
Comune.

LA GIUNTA COMUNALE
CON SEPARATA votazione e volontà unanime, dichiara la presente immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE
(Luca Casula)

IL SEGRETARIO
(Felicina Deplano)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
05.11.2009 al 20.11.2009

Villaurbana, li 05.11.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Felicina Deplano)
_______________________

-

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to L. Casula

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
05.11.2009 al 20.11.2009

Villaurbana, li 05.11.2009

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano
_______________________

====================================================================

E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 05.11.2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Felicina Deplano)

