COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO

AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Reg. gen. determinazioni n° 7/2010

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 29.03.2010

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI I E II GRADO - A.S. 2008/2009 - APPROVAZIONE GRADUATORIA
DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 VISTO il decreto del Sindaco n° 9/09 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio
Amministrativo;
 VISTO l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. nr. 267/2000 che prevede l'automatico esercizio provvisorio
quando norme statali prevedano la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario;
 VISTA la Legge Regionale 05/03/2008, n. 3 art. 4, comma 1, lett. I), che ha previsto la concessione
di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado
appartenenti a famiglie svantaggiate;
 RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/20 del 06.08.2009 che ha approvato il
piano di riparto nonché i criteri e le modalità di erogazione dei contributi ai Comuni per
l'assegnazione di borse di studio per gli studenti frequentanti le scuole pubbliche e paritarie di
istruzione secondaria di I e II grado appartenenti a famiglie economicamente svantaggiate e che
abbiano riportato, negli scrutini finali dell'anno scolastico 2008/2009, una votazione non inferiore al
buono, o al voto corrispondente, per la scuola secondaria di primo grado e una votazione pari o
superiore al 7 (sette) per la scuola secondaria di secondo grado;
 PRESO ATTO che l'importo assegnato dalla RAS al Comune di Scano di Montiferro per l'anno
scolastico 2008/2009 è pari a € 4.724,00;
 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 09/12/2009 di approvazione dei criteri per
la formazione delle graduatorie dei soggetti benificiari delle borse di studio;
 CONSIDERATO che sono pervenute al Comune le seguenti domande:
 scuola secondaria di I° grado: n° 4 richieste;
 scuola secondaria di II° grado: n° 10 richieste di cui n° 3 istanze escluse in conformità alla
disposizione contenuta nella deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 09/12/2009 in
base alla quale non può essere assegnato più di un assegno di studio per nucleo familiare;

 DATO ATTO che sono state presentate domande in numero inferiore a quelle previste per la scuola
secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado e che conseguentemente (in
base ai criteri definiti nella deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 09/12/2009) sono stati
incrementati proporzionalmente gli importi previsti per ciascuna borsa di studio;
 VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo (Servizio di Polizia
Municipale) n. 6 del 01/03/2010 avente ad oggetto " Impegno di spesa e formazione della graduatoria
provvisoria per l'attribuzione di assegni di studio a studenti delle scuole secondarie di I e II grado A.S. 2008/2009";
 VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 RITENUTO di dover procedere all'approvazione della graduatoria definitiva relativa all' attribuzione
di assegni di studio a studenti delle scuole secondarie di I e II grado - A.S. 2008/2009";

DETERMINA

1.

Di approvare l'allegata graduatoria definitiva degli studenti relativa all'attribuzione di assegni
di studio a studenti delle scuole secondarie di I e II grado - A.S. 2008/2009;

2.

Di disporre la pubblicazione della suddetta graduatoria all'Albo pretorio del Comune e nel sito
istituzionale per 15 giorni.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Antioco Giuseppe Manca)

