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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che la Giunta Comunale con propria deliberazione numero  217 del 5 dicembre
2019 disponeva, per l’anno scolastico 2019/2020, l’istituzione, con procedura concorsuale,
di numero 44 assegni di studio di importo pari a euro 250,00 cadauno, in favore degli
studenti,  residenti  nel  Comune di  Sestu,  iscritti  e  frequentanti  le  scuole  secondarie  di
secondo grado, finalizzati a favorire il proseguimento degli studi degli studenti capaci e
meritevoli in disagiate condizioni economiche;

Vista la propria determinazione numero 1320 del 13 dicembre 2019 con la quale veniva
indetta la procedura concorsuale per la concessione dei benefici di cui trattasi, nel rispetto
delle  disposizioni  vigenti  in  materia,  delle  modalità  previste  nel  relativo  Regolamento
Comunale e delle direttive impartite dalla Giunta Comunale con la precitata deliberazione;

Dato atto che con la medesima determinazione veniva approvato lo schema del bando di
concorso e fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande di cui trattasi per il
giorno 31 gennaio 2020;

Accertato  che  alla  data  della  scadenza  fissata  dal  bando  per  la  presentazione  delle
domande sono pervenute al Comune 48 istanze, delle quali, in esito all'istruttoria posta in
essere dall'ufficio competente si rileva che :

• 35 domande risultano in regola con i requisiti richiesti nel bando di concorso;

• 1 domanda presenta una carenza documentale sanabile;

• 12 domande risultano non possedere i requisiti richiesti;

Visto  l'elenco  dei  beneficiari  (allegato  A),  nonché  l’elenco  degli  esclusi  (allegato  B),
predisposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione secondo le risultanze dell'istruttoria condotta in
conformità a quanto stabilito nell’apposito bando di concorso e nel relativo Regolamento
Comunale per l'istituzione e la concessione di assegni di studio;

Effettuato il  controllo a  campione sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive rese dai
partecipanti, ex articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000, con
le  modalità  e  i  criteri  di  campionamento  riportati  nel  verbale  allegato  al  presente
provvedimento sotto la lettera C; 

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 7 del vigente regolamento comunale per l'istituzione e
la concessione di assegni di studio, la graduatoria è stata determinata in base al minor
valore  ISEE  del  nucleo  familiare  in  presenza  degli  altri  requisiti  contemplati  dal
regolamento e dalle disposizioni dettate con la citata deliberazione;

Ritenuto necessario provvedere alla ripartizione delle somme, all’approvazione dell'elenco
dei beneficiari e degli esclusi al fine di poter procedere alla successiva erogazione degli
assegni di studio in favore dei beneficiari;

Viste  le  disposizioni  contenute  nell'articolo  26  del  Decreto  Legislativo  14 marzo 2013,
numero  33,  in  relazione  agli  obblighi  di  pubblicazione  degli  atti  di  concessione  di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed
enti pubblici e privati;

Visto il Decreto Sindacale numero 6 del 14 maggio 2019, con il quale sono stati conferiti,
ai sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
gli incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Vista la Deliberazione del  Consiglio Comunale numero 5 del 27 gennaio 2020, con la
quale è stato  approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Vista la Legge Regionale 25 giugno 1984, numero 31;



Visto il Regolamento Comunale per l'istituzione e la concessione di assegni di studio nel
settore  dell'istruzione  secondaria  superiore  ed  artistica,  scuola  media  inferiore,  corsi
universitari  o equiparati,  come modificato con la deliberazione del  Consiglio Comunale
numero 67 del 14 novembre 2005;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-
bis del decreto legislativo numero 267/2000;

DETERMINA

1. Di  approvare,  per  le  ragioni  espresse  nella  parte  motiva  che  qui  si  intendono
integralmente riportate, l'elenco allegato alla presente sotto la lettera A) comprendente
36 nominativi di studenti  iscritti e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado
risultati in possesso dei requisiti richiesti dal bando e pertanto beneficiari dell'assegno
dell'importo di euro 250,00, con la precisazione che lo studente posizionato al n. 36
dell'elenco  è  ammesso  con  riserva  e,  pertanto  beneficerà  dell'assegno  previa
presentazione dell'integrazione della documentazione richiesta entro il  termine di 15
giorni

2. Di  approvare  l'elenco  degli  esclusi  allegato  alla  presente  sotto  la  lettera  B)
comprendente 12 nominativi di studenti non risultati in regola con i requisiti richiesti dal
bando di concorso;

3. Di  disporre  che  l'elenco  dei  beneficiari e  l’elenco  degli  esclusi  vengano  pubblicati
nell'apposita  sezione  del  sito  istituzionale  del  Comune  “Albo  Pretorio  Online”  per
quindici giorni consecutivi decorrenti dall’emanazione del presente atto per eventuali
osservazioni o ricorsi;

4. Di  dare atto  che  la  somma che sarà ripartita  fra  i  beneficiari  per  l'anno scolastico
2019/2020 troverà copertura sul titolo 1, missione 4, programma 7 – diritto allo studio –
con imputazione sui seguenti capitoli del bilancio per l'esercizio 2020:

• euro  10.000,00  capitolo  capitolo  3511  “Interventi  a  favore  studenti  scuole
superiori  borse  studio  (L.R.  25/93)”  impegno  di  prenotazione  numero
G00217sub 1;

• euro  1.000,00  capitolo  3440  “Assegni  e  borse  di  studio  ed  altri  interventi  a
favore di studenti” impegno di prenotazione numero G00217 sub 2;

• euro  935,00  a  titolo  di  IRAP sul  capitolo  3440-10  “Irap  su  borse  di  studio”
impegno di prenotazione numero G00217 sub 3;

5. di dare atto che con successivo provvedimento, a seguito della compiuta pubblicazione
delle graduatorie, si procederà  all'impegno di spesa definitivo e alla liquidazione dei
contributi.

Il Responsabile del Settore 

Dottor Pier Luigi Deiana
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ALLEGATO A)

COMUNE DI SESTU
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

SETTORE CONTENZIOSO – PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA E SPORT – 
SERVIZI DEMOGRAFICI E BIBLIOTECA

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI CHE FREQUENTANO LA SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

ELENCO BENEFICIARI

PROTOCOLLO DATA ISEE CONTRIBUTO

1 36646 23/12/19 € 324,96 € 250,00

2 3079 28/01/20 € 325,02 € 250,00

3 3348 30/01/20 € 448,46 € 250,00

4 36351 20/12/2019 € 1.116,47 € 250,00

5 36644 23/12/2019 2356,49 € 250,00

6 3019 28/01/20 € 2.416,03 € 250,00

7 3233 29/01/20 € 2.511,88 € 250,00

8 2732 24/01/20 € 3.054,96 € 250,00

9 2895 27/01/20 € 4.176,47 € 250,00

10 1675 16/01/20 € 5.380,68 € 250,00

11 36647 23/12/19 € 5.458,17 € 250,00

12 36557 23/12/2019 € 5.848,51 € 250,00

13 37112 31/12/2019 € 5.925,72 € 250,00

14 2480 23/01/20 € 6.077,07 € 250,00

15 1679 16/01/20 € 7.051,50 € 250,00

16 3277 29/01/2020 € 7.295,45 € 250,00

17 3505 30/01/2020 € 7.301,57 € 250,00

18 2884 27/01/2020 € 7.378,48 € 250,00

19 3478 30/01/20 € 7.687,26 € 250,00

20 37099 31/12/19 € 8.114,30 € 250,00

21 3604 31/01/20 € 8.275,20 € 250,00

22 3571 31/01/20 € 8.630,80 € 250,00

23 3225 29/01/20 € 9.074,23 € 250,00

24 37098 31/12/19 € 9.139,64 € 250,00

25 36537 23/12/19 € 9.383,48 € 250,00

26 36353 20/12/19 € 9.751,20 € 250,00

27 3220 29/01/2020 € 9.999,27 € 250,00

28 3476 30/01/20 € 10.529,22 € 250,00

29 36547 23/12/19 € 10.569,64 € 250,00

30 3263 29/01/2020 € 10.572,34 € 250,00

 



ALLEGATO A)

COMUNE DI SESTU
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

SETTORE CONTENZIOSO – PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA E SPORT – 
SERVIZI DEMOGRAFICI E BIBLIOTECA

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI CHE FREQUENTANO LA SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

ELENCO BENEFICIARI

PROTOCOLLO DATA ISEE CONTRIBUTO 

31 36918 30/12/2019 € 11.618,08 € 250,00

32 3625 29/01/2020 € 11.692,48 € 250,00

33 2148 21/01/2020 € 12.117,34 € 250,00

34 37095 31/12/19 € 13.003,17 € 250,00

35 1997 20/01/20 € 13.458,94 € 250,00

*36 36750 24/12/2019 € 250,00

* ammesso con riserva

ISEE non presentato – 
presentata DSU



ALLEGATO B)

COMUNE DI SESTU
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

SETTORE CONTENZIOSO – PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA E SPORT –

 SERVIZI DEMOGRAFICI E BIBLIOTECA

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI CHE FREQUENTANO LA SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

ELENCO ESCLUSI

PROT. DATA MOTIVAZIONE

1 1389 14/01/2020 ISEE superiore

2 3542 31/01/2020 ISEE superiore 

3 3623 31/01/2020 ISEE superiore 

4 3470 30/01/2020 media voti inferiore

5 3560 31/01/2020 media voti inferiore

6 3476 30/01/2020 media voti inferiore

7 37100 31/12/2019 media voti inferiore

8 37097 31/12/2019

9 3234 29/01/20

10 3568 31/01/2020

11 37096 31/12/2019 ISEE scaduto

12 36907 30/12/2019 ISEE scaduto

 

Frequentante l'università – ISEE 
SCADUTO AL 31/12/20

ammesso altro componente stesso 
nucleo familiare

domanda priva di ISEE e documento di 
riconoscimento
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