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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Legge Regionale 31 del 25 giugno 1984;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale 217 del 5 dicembre 2019, con la quale
si disponeva l’istituzione di 44 assegni di studio di importo pari a euro 250,00 ciascuno, da
attribuire mediante procedura concorsuale in favore degli studenti, residenti nel Comune di
Sestu,  frequentanti  le  scuole  secondarie  di  secondo  grado per  l’anno  scolastico
2019/2020, al fine di favorire il proseguimento degli studi a quelli capaci e meritevoli in
disagiate condizioni economiche;

Richiamata la determinazione 464 del  15 maggio 2020, con la  quale,  al  termine della
relativa  procedura concorsuale,  venivano approvati  gli  elenchi  provvisori  degli  studenti
ammessi, ammissibili con riserva e degli esclusi, in base ai quali:

• 35  domande  risultavano  in  regola  con  i  requisiti  richiesti  dal  Bando,  pertanto
venivano ammesse;

• 1  domanda  presentava  una  carenza  documentale  sanabile,  per  cui  veniva
ammessa con riserva;

• 12 domande risultavano escluse per mancata rispondenza ai requisiti richiesti;

Dato atto che il Servizio Pubblica Istruzione sta istruendo parallelamente il procedimento
relativo al Bando per la concessione di assegni di studio in favore degli studenti residenti e
frequentanti il 2° e 3° anno delle scuole secondarie di primo grado per l’anno scolastico
2019/2020;

Riscontrata  la  presenza  di  6  istanze  presentate  erroneamente  mediante  il  modulo  di
domanda per il  Bando di  cui  al  precedente capoverso,  anziché a quello per le scuole
secondarie di secondo grado;

Dato atto che, nel prioritario interesse del diritto allo studio e considerato che le istanze
erano state presentate comunque entro i termini di scadenza, le 6 persone di cui sopra
sono state invitate dal Servizio Pubblica Istruzione a ripresentare domanda mediante il
modulo relativo al giusto Bando di concorso, riservato ai frequentanti le scuole secondarie
di secondo grado;

Ritenuto  di  dover  rettificare  la  richiamata  determinazione  464  del  15  maggio  20200,
includendo anche le sopraggiunte istanze e stilando una nuova graduatoria,  che viene
allegata al presente provvedimento e dalla quale emerge che:

• 42 domande risultano in regola con i requisiti  richiesti dal Bando, pertanto sono
ammesse;

• 12 domande risultano escluse per mancata rispondenza ai requisiti richiesti;

Ritenuto pertanto di dover riapprovare gli elenchi degli studenti ammessi e degli 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;

Dato atto che il controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai
partecipanti, ex articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000, è
stato già condotto contestualmente alla formulazione degli elenchi inizialmente approvati
con la propria Determinazione numero 464 del 15 maggio 2020 (come da verbale allegato
alla stessa, denominato “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;

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;

Attestato  inoltre  che  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 42 studenti ammessi (allegato A alla presente), iscritti  per
l’anno  scolastico  2019/2020  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;

2. Di  approvare  l'elenco  degli  esclusi  (allegato  B  alla  presente),  nel  quale  vengono
precisati altresì i relativi 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 la somma sarà ripartita fra gli studenti beneficiari per l’anno scolastico
2019/2020, ciascuno avente diritto a una borsa di studio di importo pari a euro 250,00,
con imputazione sui seguenti capitoli del bilancio per l'esercizio 2020:



• euro 10.000,00 sul Capitolo 3511 “Interventi a favore studenti scuole superiori
borse studio (L.R. 25/93)” – impegno di prenotazione G00217 sub 1;

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

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

5. 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

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 SECONDO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

ELENCO BENEFICIARI

PROTOCOLLO DATA ISEE CONTRIBUTO

1 36646 23/12/2019 € 324,96 € 250,00

2 3079 28/01/2020 € 325,02 € 250,00

3 3348 30/01/2020 € 448,46 € 250,00

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

5 36751 24/12/2019 € 1.443,91 € 250,00

6 36644 23/12/2019 € 2.356,49 € 250,00

7 3019 28/01/2020 € 2.416,03 € 250,00

8 3233 29/01/2020 € 2.511,88 € 250,00

9 3163 28/01/2020 € 2.647,40 € 250,00

10 2732 24/01/2020 € 3.054,96 € 250,00

11 37018 31/12/2019 € 3.410,25 € 250,00

12 2895 27/01/2020 € 4.176,47 € 250,00

13 1675 16/01/2020 € 5.380,68 € 250,00

14 36647 23/12/2019 € 5.458,17 € 250,00

15 36557 23/12/2019 € 5.848,51 € 250,00

16 37112 31/12/2019 € 5.925,72 € 250,00

17 2480 23/01/2020 € 6.077,07 € 250,00

18 1679 16/01/2020 € 7.051,50 € 250,00

19 3277 29/01/2020 € 7.295,45 € 250,00

20 3505 30/01/2020 € 7.301,57 € 250,00

21 2884 27/01/2020 € 7.378,48 € 250,00

22 3478 30/01/2020 € 7.687,26 € 250,00

23 37099 31/12/2019 € 8.114,30 € 250,00

24 3604 31/01/2020 € 8.275,20 € 250,00

25 36750 24/12/2019 € 8.390,82 € 250,00

26 3571 31/01/2020 € 8.630,80 € 250,00

27 3225 29/01/2020 € 9.074,23 € 250,00

28 37098 31/12/2019 € 9.139,64 € 250,00

29 37104 31/12/2019 € 9.297,06 € 250,00

30 36537 23/12/2019 € 9.383,48 € 250,00

31 36353 20/12/2019 € 9.751,20 € 250,00
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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 SECONDO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

ELENCO BENEFICIARI

PROTOCOLLO DATA ISEE CONTRIBUTO 

32 3220 29/01/2020 € 9.999,27 € 250,00

33 3476 30/01/2020 € 10.529,22 € 250,00

34 36547 23/12/2019 € 10.569,64 € 250,00

35 3263 29/01/2020 € 10.572,34 € 250,00

36 36907 30/12/2019 € 10.744,63 € 250,00

37 3164 28/01/2020 € 10.983,74 € 250,00

38 36918 30/12/2019 € 11.618,08 € 250,00

39 3625 29/01/2020 € 11.692,48 € 250,00

40 2148 21/01/2020 € 12.117,34 € 250,00

41 37095 31/12/2019 € 13.003,17 € 250,00

42 1997 20/01/2020 € 13.458,94 € 250,00
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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 SECONDO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

ELENCO ESCLUSI

PROT. DATA ISEE MOTIVAZIONE

1 1389 14/01/2020 € 14.951,46 ISEE superiore

2 3542 31/01/2020 € 19.534,55 ISEE superiore 

3 3623 31/01/2020 € 19.522,55 ISEE superiore 

4 3470 30/01/2020 € 11.269,80 votazione finale inferiore

5 3560 31/01/2020 € 9.801,81 media voti inferiore

6 3476 30/01/2020 € 6.844,23 media voti inferiore

7 37100 31/12/2019 € 1.537,56 votazione finale inferiore

8 37097 31/12/2019 Frequentante l'università

9 3234 29/01/2020 € 2.511,88 ammesso altro componente stesso nucleo familiare

10 3568 31/01/2020

11 37096 31/12/2019 ISEE scaduto

12 2253 21/01/2020
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