COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 76 del 12.05.2021
COPIA

Oggetto: Borsa di studio nazionale in favore degli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021 – D.
Lgs. 63/2017. Presa d'atto rinvio termini e indirizzi

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di maggio, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
A
P
P
P
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Giunta Regionale della Sardegna, con propria deliberazione numero 12/2
del 1 aprile 2021, ha approvato i criteri per l'assegnazione della borsa di studio nazionale
di cui al Decreto Legislativo numero 63 del 13 aprile 2017, in favore degli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021, le cui famiglie
presentino un ISEE non superiore a euro 14.650,00;
Vista la nota del Direttore Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche
Scolastiche, dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport della Regione Sardegna, protocollo numero 11441 e 11472 dell’8 aprile
2021, con la quale veniva data comunicazione ai Comuni dell'avvio della procedura in
oggetto e, contestualmente, sono state fornite le indicazioni operative e la modulistica
relativa all'intervento di cui trattasi;
Rilevato che con determinazione numero 354 del 12 aprile 2021 del Responsabile del
Servizio Pubblica Istruzione:
•

è stata avviata la procedura concorsuale finalizzata all'assegnazione della borsa di
studio nazionale di cui in oggetto;

•

è stato fissato al giorno 30 aprile 2021 il termine ultimo di scadenza per la
presentazione delle domande;

•

è stata disposta la pubblicazione, all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del
Comune di Sestu, dell’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze entro il
termine suddetto;

Atteso che l’Ufficio Pubblica Istruzione, come da direttive emanate dall'Assessorato
Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, è
tenuto a trasmettere al Servizio Politiche Scolastiche della Regione Sardegna l’elenco
degli studenti residenti ritenuti ammissibili, inviando il modulo elettronico contenente i dati
anagrafici, scolastici e dell’ISEE di tali studenti, predisposto dalla Direzione Generale della
Pubblica Istruzione;
Considerato che la procedura per l'assegnazione della borsa di studio nazionale di cui in
oggetto è ancora in corso di istruttoria da parte dell’Ufficio Pubblica Istruzione;
Preso atto della nota trasmessa in data 7 maggio 2021 dal Direttore Generale della
Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche della RAS, registrata al protocollo
dell’Ente con numero 14826 del 10 maggio 2021, con la quale:
•

è stato rinviato il termine del 17 maggio 2021 per la trasmissione dell’elenco degli
studenti ammissibili, posticipandolo al 31 maggio 2021;

•

è stato comunicato dal che i Comuni della Sardegna “qualora lo ritenessero opportuno,
potranno accettare le domande pervenute entro il giorno 17 maggio 2021 al fine di
salvaguardare l’interesse degli studenti in modo più ampio”;

Valutata la necessità, in conformità alla suddetta nota della RAS, di accettare le domande
pervenute entro il giorno 17 maggio 2021, finalizzate all'assegnazione della borsa di studio
nazionale di cui in oggetto;
Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del citato Decreto Legislativo numero 267 del 2000, il
parere in ordine alla regolarità tecnica che si riportano in calce;
Con votazione unanime,

DELIBERA
1. Di prendere atto del rinvio del termine del 17 maggio 2021, posticipato al 31 maggio
2021, per la trasmissione al Servizio Politiche Scolastiche della RAS dell’elenco degli
studenti ammissibili a beneficiare della borsa di studio nazionale di cui al Decreto
Legislativo numero 63 del 13 aprile 2017, in favore degli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021, le cui famiglie
presentino un ISEE non superiore a euro 14.650,00 ;
2. Di accettare, per quanto sopra esposto, al fine di salvaguardare l’interesse degli
studenti in modo più ampio, le domande pervenute entro il giorno 17 maggio 2021;
3. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato Decreto
Legislativo 267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 11/05/2021

F.TO PIERLUIGI DEIANA
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
12/05/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
13/05/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 28/05/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 13/05/2021 al 28/05/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 13.05.2021
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