COMUNE DI MARRUBIU
PROVINCIA DI ORISTANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI
SERVIZI AMMINISTRATIVI
N.22/AMM. Del 26/01/2009

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER EROGAZIONE ASSEGNI DI
STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI
PRIMO E DI SECONDO GRADO (L.R.31/84 – L.R. 3/2008) ANNO
SCOLASTICO 2007/08.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
•

VISTA la L.R. 05/03/2008 N.3, Art. 3 comma 1 lett.l), con cui vengono disposti
finanziamenti ai Comuni per l’assegnazione di borse di studio per gli studenti frequentanti nell’anno scolastico 2007/08 - le scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado,
appartenenti a famiglie svantaggiate;

•

VISTA la deliberazione della G.R. n.20/10 del 01/04/2008 relativa all’approvazione di
criteri e modalità per l’assegnazione delle borse di studio di cui alla L.R.3/2008;

•

VISTA la deliberazione della G.C. n.101 del 08/08/2008 con cui, con riferimento alla
deliberazione della G.R. n.20/10 del 10/04/2008 su citata, è stato disposto di bandire un
concorso per n. 68 assegni di studio, come segue:
A) Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, che hanno frequentato le classi dalla
1^ alla 5^ nell’anno scolastico 2007/08:
- € 500,00 per il primo classificato;
- € 470,00 per il secondo classificato;
- € 430,00 per i classificati dalla 3° alla 6° posizione della graduatoria;
- € 390,00 per i classificati dalla 7° all’10° posizione della graduatoria;
- € 350,00 per i classificati dalla 11° alla 15° posizione della graduatoria ;
- € 310,00 per i classificati dalla 16° alla 23° posizione della graduatoria;
- € 270,00 per i classificati dalla 24° alla 31° posizione della graduatoria;
- € 237,00 per il classificato dalla 32° alla 33° posizione della graduatoria;
PER TOTALI € 11.114,00
B) Per gli studenti che nell’anno scolastico 2007/08 hanno frequentato la scuola secondaria di
primo grado:
1° CLASSE N. 10 assegni da € 100,00;
2° CLASSE N. 10 assegni da € 120,00;
3° CLASSE N. 15 assegni da € 150,00;
PER TOTALI € 4.450,00
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•

VISTA la determinazione n.376/AMM. del 21/08/2008, con cui si approvava il bando di
concorso per l’attribuzione degli assegni di studio in parola;

•

VISTO il bando di concorso, pubblicato per il periodo dal 21/08/2008 al 30/09/2008, dove
si fissava il termine per la presentazione delle domande al 30/09/2008;

•

VISTE le domande pervenute entro i termini suddetti;

•

VISTE le graduatorie che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
che presentano le seguenti risultanze:
A scuola secondaria di secondo grado,
- assegni messi a concorso n.33
- studenti aventi i requisiti n.31
- studenti esclusi n. 7
- assegnati n. 31 assegni per complessivi € 10.640,00;
RESTA UNA ECONOMIA DI € 474,00
B scuola secondaria di primo grado, 1° classe,
- assegni messi a concorso n.10
- studenti aventi i requisiti n.11
- studenti esclusi n. 0
- assegnati n. 10 assegni per complessivi € 1.000,00
C scuola secondaria di primo grado, 2° classe,
- assegni messi a concorso n.10
- studenti aventi i requisiti n.11
- studenti esclusi n. 0
- assegnati n. 10 assegni per complessivi € 1.200,00
D scuola secondaria di primo grado, 3° classe,
- assegni messi a concorso n.15
- studenti aventi i requisiti n.12
- studenti esclusi n. 1
- assegnati n. 12 assegni per complessivi € 1.800,00
RESTA UNA ECONOMIA DI € 450,00.

•

ATTESO che agli studenti risultati vincitori verrà data la possibilità di opzione – ai sensi
dell’art. 12 del bando di concorso - nel caso qualcuno di essi risulti beneficiario di altre
provvidenze incompatibili con l’intervento in oggetto;

•

VISTO l’art. 14 del bando di concorso che recita “verranno accolte tutte le domande –
rispondenti alle prescrizioni del bando di concorso – anche con il passaggio dei fondi dalla
scuola secondaria di primo grado a quella di 2° grado e viceversa, fino a concorrenza delle
risorse a disposizione”

•

RITENUTO, in applicazione dell’art. 14 del bando, di assegnare gli assegni di studio a tutti
gli studenti richiedenti, purchè in possesso dei requisiti prescritti;

•

VISTO lo statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n.23 del 30.05.2002;
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•

VISTO il Bilancio di previsione 2008, la relazione revisionale e programmatica, ed il
bilancio pluriennale 2008/10, approvato con deliberazione del C.C. n.22 del 30/05/2008;

•

VISTO il provvedimento del Sindaco n.5 del 20/07/2006 relativo alla nomina del
responsabile del settore amministrativo;

•

VISTI gli artt.107, 163, 183 del D.Lgvo 267/2000 (TUEL);

DETERMINA
•

Di approvare le graduatorie per l’attribuzione di assegni di studio in favore degli studenti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con riferimento al risultato scolastico
2007/2008, ai sensi della L.R. 05/03/2008 N.3, Art. 3 comma 1 lett.l), allegate alla
presente per farne parte integrante e sostanziale:
9 sotto la lettera “A” per quanto riguarda gli studenti della scuola secondaria di secondo
grado, ai quali sono attribuiti assegni ai classificati dalla 1° alla 31° posizione per
complessivi € 10.640,00;
9 sotto la lettera “B” per quanto riguarda gli studenti della 1° classe scuola secondaria
di primo grado, dove vengono attribuiti assegni ai classificati nelle prime 11 posizioni,
per complessivi € 1.100,00;
9 sotto la lettera “C” per quanto riguarda gli studenti della 2° classe scuola secondaria
di primo grado, dove vengono attribuiti assegni ai classificati nelle prime 11 posizioni,
per complessivi € 1.320,00;
9 sotto la lettera “D” per quanto riguarda gli studenti della 3° classe scuola secondaria
di primo grado, dove vengono attribuiti assegni ai classificati nelle prime 12 posizioni,
per complessivi € 1.800,00;

•

La spesa complessiva farà carico al centro di costo 0405, “Assistenza Scolastica”,
cap.000.8601, “Assegni Borse di Studio studenti scuole superiori”, del Bilancio 2009, conto
residui 2008 - IMPEGNO N.08/649.

• La presente determinazione è immediatamente eseguibile;
Marrubiu, Lì 26/01/2009
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Maria Grazia PILLONI)

Il presente atto viene affisso all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
27/01/2009
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Maria Grazia PILLONI)

Si attesta che il presente atto è conforme all’esito favorevole dell’istruttoria
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ANNA MANDIS)
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