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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Vista la deliberazione C.C. n. 33 del 30/12/2020 di oggetto “Approvazione programma fondo spese correnti per 

il diritto allo studio per l'anno scolastico 2020/2021”; 

Considerato che tra gli interventi programmati sono previsti euro 7.000,00 per gli interventi di cui all’art. 7 lett. 

h) della L.R. 31/84 per la concessione di 29 assegni di studio in favore di studenti residenti nel Comune di 

Escalaplano, iscritti e frequentanti nell’A.S. 2020/21 scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado e 

appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE pari o inferiore a 24.000,00, da ripartire nelle seguenti 

modalità: 

• n. 4 dell’importo di € 500,00 in favore di studenti meritevoli, che nell’A.S. 2020/21 hanno frequentato 

una scuola secondaria di secondo grado, dalla 1^ alla 4^ classe, e riportato una votazione finale non 

inferiore a 7,50, per i quali è prevista esclusivamente l’attribuzione del punteggio per il merito 

scolastico (e non anche per il reddito); 

• n. 25 dell’importo di € 200,00 a beneficio di altrettanti studenti iscritti e frequentanti nell’A.S. 2020/21 

l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado o una scuola secondaria di secondo grado, dalla 1^ 

alla 4^ classe, e riportato una votazione finale non inferiore a 7 (per la scuola sec. di primo grado) e a 

6,50 (per la scuola sec. di secondo grado). 

Visto il bando pubblico prot. n. 7607 del 10/11/2021 di oggetto: “Assegni di studio a favore di studenti capaci e 

meritevoli in disagiate condizioni economiche - anno scolastico 2020/2021”, pubblicato all’Albo informatico 

dell’ente dal 10/11/2021 al 25/11/2021, e nelle bacheche del centro abitato;  

Rilevato che, entro i termini stabiliti dal bando, sono pervenute n. 37 istanze, di cui n. 5 per studenti 

frequentanti la scuola secondaria di primo grado e n. 32 per studenti frequentanti le scuole secondarie superiori; 

Preso atto dell’esito del procedimento dal quale si rileva che tra le istanze pervenute n. 1 viene esclusa per 

mancanza dei requisiti d’accesso previsti dal bando e n. 3 per l’assegnazione del contributo ad altro componente 

dello stesso nucleo familiare con maggiore merito scolastico, come previsto dal bando pubblico prot. 7607/21; 

Rilevato che per gli studenti in coda alla graduatoria in situazione di parità di punteggio complessivo, si è 

provveduto, come previsto dal bando, alla ripartizione della borsa in parti uguali; 

Vista l’allegata graduatoria per l’assegnazione di 30 assegni di studio, di cui n. 4 dell’importo di € 500,00 a 

favore di studenti che hanno riportato la media finale dei voti più altra tra tutti i partecipanti, e senza 

attribuzione di punteggio per il reddito familiare, n. 26 a favore di studenti che hanno frequentato l’ultimo anno 

della scuola secondaria di 1° grado o una scuola secondaria di 2° grado, dalla 1ª alla 4ª, e riportato le votazioni 

finali previste dal bando e il cui reddito ISEE sia pari o inferiori a € 24.000,00,  dei quali  n. 22 dell’importo di € 

200,00 e n. 4 dell’importo di € 150,00 (n. 3 assegni ripartiti in parti uguali ai 4 beneficiari in coda alla 

graduatoria, aventi tutti lo stesso punteggio complessivo); 

Dato atto che tra i richiedenti la concessione del beneficio n. tre risultano idonei non beneficiari perché 

posizionati agli ultimi posti in graduatoria, oltre al numero di assegni previsti dal bando; 

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’individuazione dei beneficiari degli assegni di studio, di cui all'art. 7 lett. 

h) L.R. 31/84, previsti con la programmazione comunale del fondo spese correnti per il diritto allo studio A.S. 

2020/21, ai sensi dell'art. 7 lett. h) L.R. 31/84; 

Dato atto che, al fine di garantire la riservatezza dei dati identificativi dei richiedenti, l’elenco che verrà 

pubblicato non conterrà le generalità dei richiedenti, bensì il numero di protocollo assegnato all’istanza di 

partecipazione dal quale si rileveranno le istanze ammesse e non ammesse e le motivazioni di non ammissione;  

Dato atto che la graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per 10 giorni;  

Rilevato che ai sensi dell’art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013 i dati della presente attribuzione sono i 

seguenti: 

Soggetti beneficiari 
Beneficiari di assegni di studi previsti dall’art. 7 lett. 

H) della L.R. 31/84 

Codice fiscale -  

Indirizzo Sede Legale Escalaplano 

Importo dell’attribuzione prevista nel corso dell’anno solare € 7.000,00 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Visti:  

- il documento unico di programmazione (D.U.P.) e il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con 

deliberazione C.C. n. 9 del 21/05/2021;  
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- il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;  

- l’art. 107 del T.U. enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

DETERMINA 

Di approvare l’allegata graduatoria, di cui all’art. 7 lett. h) L.R. 31/84, contenente l’elenco delle istanze 

presentate a questo Comune per la concessione di assegni di studio a favore di studenti residenti, meritevoli e 

capaci che, nell’A.S. 2020/2021, hanno frequentato l’ultima classe della scuola secondaria di primo grado e le 

scuole secondarie superiori, nelle modalità dettagliate in premessa e nel rispetto del bando, prot. n. 7607/2021, 

tutti appartenenti a nuclei familiari le cui condizioni di reddito ISEE sono pari o inferiori a € 24.000,00; 

Di prevedere che, per ragioni connesse alla tutela della riservatezza dei beneficiari, si procederà alla 

pubblicazione della graduatoria allegata con omissione dei dati personali degli utenti, che verranno identificati 

in base al numero di protocollo assegnato all’istanza presentata al protocollo dell’ente;  

Di impegnare la somma complessiva di € 7.000,00 per l’assegnazione di cui sopra, per le finalità di cui alla LR 

31/84, in favore dei genitori richiedenti o studenti maggiorenni, utilmente classificati in graduatoria, con 

imputazione della spesa al capitolo 4515.5 “Assegni, borse di studio agli studenti”, del bilancio di previsione 

2021/2023, parte competenza;  

Di stabilire che: 

- la graduatoria delle assegnazioni sarà pubblicata per 15 giorni all’albo pretorio informatico, sul sito 

istituzionale dell’ente, con avviso di avvenuta pubblicazione nei luoghi più frequentati del centro abitato, 

nel rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa, per dare la possibilità agli interessati di presentare 

osservazioni o reclami; 

- alla liquidazione dei benefici si provvederà, con successivo atto, alla scadenza del previsto periodo di 

pubblicazione; 

Di provvedere alla pubblicazione del contenuto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26, c. 2 e all'art. 

27 del d.lgs. 33/2013, in quanto relativo a concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 

imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere, di importo superiore ad euro 1.000,00 nel 

corso dell’anno solare. Dalla pubblicazione saranno esclusi i dati identificativi delle persone, interessate al 

presente provvedimento, da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di 

disagio economico-sociale degli stessi. 

Di attestare: 

- secondo la normativa vigente, che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune; 

- la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. 

Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento dei controlli interni del Comune. 

Di dare atto che: 

- il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, diverrà esecutivo con il rilascio del parere di 

regolarità contabile previsto dall’art. 147-bis c. 1 del D.lgs. 267/2000 e dell’attestazione della copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5, del D.Lgs. 267/2000; 

- la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, 

sarà pubblicata all’albo pretorio online del comune, ai sensi dell’art. 32 della l. 69/2009. 

 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Giovanni Luigi Mereu 
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