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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista Legge Regionale 31 del 25 giugno 1984;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale 216 del 5 dicembre 2019, con la quale,
nel rispetto del Regolamento Comunale per l'istituzione e la concessione di assegni di
studio,  si  disponeva l’istituzione di  40 assegni  di  studio  di  importo pari  a euro 150,00
cadauno, da attribuire mediante procedura concorsuale in favore degli studenti, residenti
nel Comune di Sestu, frequentanti il 2° e 3° anno delle scuole secondarie di primo grado
per  l’anno  scolastico  2019/2020,  al  fine  di  favorire  il  proseguimento  degli  studi  degli
studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche;

Richiamata la propria  determinazione 1321 del 13 dicembre 2019, con la quale veniva
approvato  lo  schema  del  bando  di  concorso  e  indetta  la  procedura  concorsuale  per
l’assegnazione dei suddetti  contributi  scolastici,  nel rispetto delle disposizioni  vigenti in
materia e delle direttive impartite dalla Giunta comunale con la predetta deliberazione;

Dato atto che in data 17 dicembre 2019 è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web
istituzionale del Comune di Sestu il Bando pubblico per la presentazione delle domande,
aventi scadenza il 31 gennaio 2020; 

Dato atto, inoltre, che in data 17 gennaio 2020 è stato pubblicato sul sito web istituzionale
del Comune un Avviso pubblico che fissava al 15 febbraio 2020 la scadenza dei termini
per l’integrazione alle istanze depositate prima del 1 gennaio 2020 dell’ISEE, in corso di
validità alla scadenza della domanda ovvero il 31 gennaio 2020;

Rilevato che per concorrere all’assegnazione gli assegni di studio in oggetto erano definiti
requisiti necessari l’iscrizione al 2° o 3° anno della scuola secondaria di primo grado, il
profitto scolastico e l’appartenenza a nuclei familiari aventi un ISEE non superiore a euro
14.650,00, così come determinato dal suddetto Bando;

Accertato che entro i  termini  fissati  dal Bando sono pervenute al Comune di Sestu  40
istanze e che il  Servizio Pubblica Istruzione ha provveduto a condurre l’istruttoria delle
pratiche, in esito alla quale emerge che:

� 35 domande risultano in regola con i requisiti  richiesti dal Bando, pertanto sono
ammesse;

� 1 domanda presenta una carenza documentale sanabile;

� 4 domande risultano escluse per mancata rispondenza ai requisiti richiesti;

Dato  atto,  altresì,  che  il  Servizio  Pubblica  Istruzione,  sulla  base  delle  risultanze
dell’istruttoria condotta, ha predisposto appositi elenchi per le istanze ammesse (allegato
A)  e  per  le  istanze  escluse  (allegato  B),  che  vengono  allegati  alla  presente
determinazione;

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 (allegato C);

Dato atto che,  ai  sensi  dell'articolo  7 del  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 succitata Deliberazione;



Ritenuto,  pertanto,  di  dover  provvedere  all’approvazione  degli  elenchi  degli  studenti
ammessi e degli studenti esclusi, al fine di poter procedere con la ripartizione delle somme
e l’assunzione degli impegni di spesa, quindi alle liquidazioni dei contributi, per i quali si
rimanda a successivi provvedimenti;

Visto  il  Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013, articoli  26 e 27, che dispongono gli
obblighi  di  pubblicazione  degli  atti  di  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e
attribuzione di  vantaggi  economici  a persone fisiche ed enti  pubblici  e  privati,  nonché
l’omissione  dei  dati  identificativi  delle  persone  fisiche  destinatarie  dei  provvedimenti,
qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero
alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;

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;

Attestato che:

• il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dottor Pier Luigi Deiana;

• i  soggetti  preposti  all'istruttoria  e  alla  definizione  del  presente  procedimento  non
incorrono in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa
vigente o nell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta numero 220 del 2013;

Visto il Decreto sindacale 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  dell'Ente,  conformemente  alle  nuove  disposizioni
contrattuali introdotte dal CCNL 21 maggio 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale 5 del 27 gennaio 2020, con la quale è stato
approvato  il  Bilancio  di  Previsione  2020/2022,  ai  sensi  dell’articolo  11  del  Decreto
Legislativo 118 del 2011;

Vista la deliberazione della Giunta comunale 35 del 18 febbraio 2020, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e assegnate le risorse ai Responsabili
dei Settori;

Visto il Decreto Legislativo 267 del 2000;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis
del Decreto Legislativo 267 del 2000;

DETERMINA

1. Di  approvare l'elenco dei  36 studenti  ammessi  (allegato A alla presente),  iscritti  per
l’anno scolastico 2019/2020  e frequentanti  il 2°  o  3° anno  delle  scuole secondarie di
primo grado, risultati in possesso dei requisiti richiesti dal bando e pertanto beneficiari
dell'assegno  dell'importo  di  euro  150,00,  con  la  precisazione  che  lo  studente
posizionato al numero 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  B  alla  presente),  nel  quale  vengono
precisati altresì i rispettivi motivi di esclusione dalla procedura concorsuale in oggetto;



3. Di  disporre  che  i  suddetti  elenchi  saranno  pubblicati  sulle  sezioni  “Albo  Pretorio”  e
“Notizie” del sito istituzionale del Comune di Sestu “Albo Pretorio Online” per 15 giorni
consecutivi decorrenti dall’emanazione del presente atto per eventuali osservazioni o
ricorsi;

4. Di  dare  atto  che  è  stato  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 (allegato C);

5. Di  dare atto che la somma sarà ripartita fra gli  studenti  beneficiari,  ciascuno avente
diritto a una borsa di studio di importo pari a euro 150, con imputazione sui seguenti
Capitoli di Bilancio 2020-2022, Competenza 2020:

• euro 6.000,00 sul Capitolo 3440 “Assegni e borse di studio e altri interventi a favore
di studenti”– impegno di prenotazione G00216/2019 sub 1;

• euro 510,00 a titolo di IRAP sul Capitolo 3440-10 “Irap su borse di studio – impegno
di prenotazione G00216/2019 sub 2;

6. Di rimandare a successivi provvedimenti,  a seguito della compiuta pubblicazione delle
graduatorie, l’assunzione degli impegni di spesa  definitivi, nonché la liquidazione dei
contributi agli studenti beneficiari.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dottor Pier Luigi Deiana
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COMUNE DI SESTU
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

ELENCO AMMESSI

PROT. DATA DATA DI NASCITA ISEE

1 2845 27/01/2020 30/07/2005 € 150,00

2 1640 16/01/2020 05/09/2006 € 192,09 € 150,00

3 1275 14/01/2020 23/10/2006 € 480,53 € 150,00

4 2382 22/01/2020 07/03/2006 € 689,35 € 150,00

5 1273 14/01/2020 07/11/2006 € 3.081,18 € 150,00

6 975 10/01/2020 06/07/2007 € 3.104,88 € 150,00

7 37010 31/12/2019 10/11/2007 € 3.147,06 € 150,00

8 2192 21/01/2020 18/02/2007 € 4.152,95 € 150,00

9 3152 28/01/2020 21/08/2006 € 4.844,06 € 150,00

10 3537 31/01/2020 20/10/2006 € 4.864,45 € 150,00

11 36774 24/12/2019 25/10/2007 € 5.221,35 € 150,00

12 36559 23/12/2019 04/08/2006 € 5.288,80 € 150,00

13 36115 19/12/2019 12/07/2007 € 5.688,98 € 150,00

14 1610 16/01/2020 08/02/2007 € 6.014,10 € 150,00

15 2126 21/01/2020 14/02/2006 € 7.196,32 € 150,00

16 3276 29/01/2020 07/05/2006 € 7.257,89 € 150,00

17 2123 21/01/2020 06/12/2006 € 8.331,65 € 150,00

18 2865 27/01/2020 24/01/2008 € 8.583,58 € 150,00

19 36440 20/12/2019 17/12/2006 € 8.832,48 € 150,00

20 3171 28/01/2020 04/10/2007 € 8.900,17 € 150,00

21 2553 23/01/2020 09/01/2008 € 9.137,17 € 150,00

22 3271 29/01/2020 24/04/2007 € 9.193,26 € 150,00

23 1307 14/01/2020 13/12/2007 € 9.310,00 € 150,00

24 2862 27/01/2020 22/02/2007 € 9.604,39 € 150,00

25 37101 31/12/2019 14/06/2007 € 9.668,77 € 150,00

26 36548 23/12/2019 31/08/2006 € 9.756,89 € 150,00

27 3264 29/01/2020 26/03/2007 € 10.572,34 € 150,00

28 36133 19/12/2019 12/09/2006 € 10.719,02 € 150,00

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

 

IMPORTO 
CONTRIBUTO

cpruner
logo

cpruner
Formato
ALLEGATO A

cpruner
Formato
€ 0,00



29 37103 31/12/2019 08/10/2007 € 10.724,64 € 150,00

30 1161 13/01/2020 01/02/2007 € 11.050,30 € 150,00

31 1825 17/01/2020 02/05/2007 € 12.004,07 € 150,00

32 3223 29/01/2020 25/04/2006 € 12.543,35 € 150,00

33 3532 31/01/2020 18/07/2006 € 13.130,70 € 150,00

34 3172 28/01/2020 04/12/2007 € 13.452,21 € 150,00

35 3195 29/01/2020 17/05/2006 € 13.518,92 € 150,00

36 3375 30/01/2020 06/01/2008 € 150,00
ammesso/a con 

riserva

cpruner
logo



COMUNE DI SESTU
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

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

ELENCO ESCLUSI

N. PROT. DATA DATA DI NASCITA ISEE MOTIVAZIONE

1 1377 14/01/2020 10/10/2007 € 14.751,92 REDDITO SUPERIORE

2 3391 30/01/2020 03/08/2006 € 16.187,33 REDDITO SUPERIORE

3 36446 20/12/2019 05/04/2007 € 14.921,68 REDDITO SUPERIORE

4 37102 31/01/2020 07/09/2006 PRESENTA 3 VOTI INFERIORI A 7/10
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