
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   117   del   04.08.2022

Revisione del Regolamento comunale per la concessione di assegni 
di studio per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, 
secondaria di secondo grado e per i corsi universitari o equiparati, 
approvato con deliberazione C.C. n.67 del 14.11.2005. - Direttive al 
Responsabile del Settore per la predisposizione del nuovo 
regolamento

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di agosto, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 16:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

ARECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge Regionale 25 giugno 1984, numero 31 recante “Nuove norme sul
diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate”, all'articolo 12, prevede inter-
venti per studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche;

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 uni-
versitari o equiparati così come modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale
numero 67 del 14 novembre 2005, il quale, all’articolo 1, stabilisce che “ l'istituzione ed ero-
gazione di assegni di studio è disposta dall'Amministrazione Comunale (…) ed è effettuata
per concorso tra studenti iscritti ad Istituti o Scuole di Istruzione Secondaria Superiore ed
Artistica, ivi compresi i Conservatori Musicali ed i corsi per adulti. L'istituzione e concessio-
ne di assegni di studio può essere altresì disposta dall'Amministrazione Comunale in favo-
re e per concorso tra studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche che
frequentino il 2° e il 3° anno della Scuola Media Inferiore o siano iscritti a Corsi Universitari
o equiparati.”

Considerato che l'Amministrazione Comunale, al fine di agevolare il proseguimento degli
studi da parte degli studenti maggiormente meritevoli e contrastare la dispersione scolasti-
ca presente nel territorio, interviene assegnando, con propri fondi, assegni di studio a fa-
vore degli studenti iscritti e frequentanti il 2° e 3° anno delle scuole secondarie di 1° grado,
gli istituti di istruzione secondaria superiore e i corsi universitari o equiparati;

Visto il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2008 numero
169 il quale, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ha reintrodotto la valutazione con
voto numerico del rendimento scolastico degli studenti;

Considerato che, tra i requisiti stabiliti dal regolamento attualmente in vigore, sono previsti
i seguenti:

- votazioni espresse in giudizio e non in voti numerici relativa alla valutazione del profitto;

- soglia relativa alla valutazione della situazione economica, determinata sul valore ISEE
(indicatore  della  situazione  economica  equivalente)  del  nucleo  familiare  pari  a  euro
14.650,00 giusta deliberazione della Giunta Comunale numero 126 del 10 giugno 2008,
identica ad altri interventi in materia di diritto allo studio nei confronti degli stessi soggetti
che già beneficiano di contributi regionali;

- determinazione della graduatoria in base al minor valore ISEE del nucleo familiare in pre-
senza degli altri requisiti contemplati dal regolamento vigente;

- esclusione di più di un assegno di studio per ciascun nucleo familiare, con riferimento a
ciascun concorso;

Rilevato che si rende necessario adeguare il regolamento comunale ridefinendo gli aventi
diritto agli assegni di studio privilegiando il merito scolastico rispetto al disagio economico
e innalzando la soglia del reddito ISEE, al fine di ampliare il bacino dei beneficiari a favore
di coloro che sono esclusi da altri interventi in materia di diritto allo studio, senza pregiudi-
care il diritto di coloro che appartengono alle fasce più deboli;

Considerato  che la  predisposizione di  un  nuovo regolamento  rappresenta un obiettivo
strategico dell'Amministrazione acclarato nel Piano delle Performance 2022/2024 appro-
vato con deliberazione di Giunta numero 91 del 23 giugno 2022;

Ritenuto opportuno emanare le direttive atte ad adeguare il  regolamento comunale alle
nuove esigenze sopraggiunte incentivando l’impegno e premiando il merito degli studenti



particolarmente capaci e meritevoli, così da favorire il raggiungimento dei livelli più alti de-
gli studi e promuovere la crescita del capitale umano quale risorsa fondamentale per lo
sviluppo della comunità amministrata;

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di approvare le seguenti direttive da utilizzare per la predisposizione del nuovo regola-
mento comunale per la concessione di assegni di merito:

a. confermare la possibilità di istituire gli assegni di merito a favore degli studenti
iscritti e frequentanti il 2° e 3° anno delle scuole secondarie di 1° grado, gli isti-
tuti di istruzione secondaria superiore e i corsi universitari o equiparati;

b. privilegiare il merito scolastico stabilendo le seguenti soglie di profitto:

• non inferiore a 8/10 per gli studenti iscritti e frequentanti il 2° e 3° anno delle
scuole secondarie di 1° grado;

• non inferiore a 7/10 per gli studenti iscritti e frequentanti gli istituti di istruzio-
ne secondaria superiore;

• non inferiore a 24/30 per gli studenti iscritti e frequentanti i corsi universitari
o equiparati;

c. privilegiare il merito scolastico rispetto al disagio economico elaborando la gra-
duatoria dei beneficiari anche mediante l’utilizzo di coefficienti che prendano in
considerazione entrambi i parametri;

d. ampliare il bacino dei beneficiari mediante innalzamento della soglia ISEE, sta-
bilita annualmente dalla Giunta Comunale, anche prevedendo eventuali diffe-
renziazioni dell’importo degli assegni;

e. garantire il  beneficio agli  studenti meritevoli evitando qualsiasi  incompatibilità
con altri beneficiari all’interno del medesimo nucleo familiare;

2. Di dare mandato al Responsabile del Settore Pubblica Istruzione affinché provveda alla
predisposizione del nuovo regolamento comunale per la concessione di assegni di me-
rito a favore degli studenti iscritti e frequentanti il 2° e 3° anno delle scuole secondarie
di 1° grado, gli istituti di istruzione secondaria superiore e i corsi universitari o equipa-
rati sulla base delle direttive indicate nel presente atto;

3. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediata-
mente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato Decreto Legislativo nu-
mero 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   18/07/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
08/08/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 23/08/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 08/08/2022 al 23/08/2022 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
04/08/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 08.08.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 117 del 04/08/2022


