COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 38 del 10/09/2021
Prot. n. 4183

OGGETTO:

Data Pubblicazione

14/09/2021

BORSE DI STUDIO COMUNALI STUDENTI/ALUNNI e NEO LAUREATI MERITEVOLI –
ANNUALITA’ 2021 – CRITERI

L’anno Duemilaventuno il giorno 10 del mese di Settembre alle ore 09:10 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana

Deiana Pietro
Porcu Giovanna
Monni Carmela Filomena
Zidda Pietro Ignazio

Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000) Dott. Mario Mattu
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,

Il responsabile del Servizio interessato Dott.ssa Maria Caterina Farina per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere: Favorevole
___________________________

Il responsabile del Servizio Finanziario Rag. Antonello Picconi per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere: Favorevole
___________________________

LA GIUNTA COMUNALE
-VISTA la delibera di Consiglio Comunale n°8 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Documento unico di programmazione
dup – periodo 2021/2023 discussione e conseguente deliberazione art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000
-VISTA la delibera di Consiglio Comunale n°9 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011” .
Dato atto che ai sensi delle citate delibere l’Amministrazione Comunale vuole istituire un bando di concorso per
l’assegnazione di borse di studio agli studenti che nell’anno scolastico 2020/2021 hanno frequentato la III classe della
Scuola Secondaria di Primo Grado , agli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado hanno conseguito il
diploma, e per gli studenti che negli ultimi due anni solari ( sessioni di laurea 2020/2021) hanno conseguito una laurea
triennale, magistrale-specialistica o magistrale a ciclo unico presso le università statali.
-Le Borse di Studio di cui trattasi verranno assegnate ed erogate ai richiedenti risultati in possesso dei requisiti di seguito
indicati, al fine di agevolare, incentivare la frequenza scolastica a partire dalla scuola primaria dell’obbligo fino agli studi
universitari premiando l’impegno e la particolare dedizione agli studi dei giovani e giovanissimi residenti nel nostro
comune.
Il valore economico di ciascuna Borsa di Studio andrà determinato al termine dell’istruttoria delle istanze ed è
strettamente correlato alle apposite risorse stanziate a tal fine dall’Amministrazione Comunale e il numero dei
beneficiari, tenendo conto dell’ordine di scuola ed in particolare della votazione conseguita. Sono esclusi i corsi di
formazione professionale. Non verranno ammessi a partecipare alla graduatoria gli studenti che abbiano ripetuto la stessa
classe in più anni scolastici, che abbiano debiti formativi e che abbiano superato il ventesimo anno d’età. La graduatoria
verrà stilata tenendo conto del merito scolastico senza tenere conto della situazione economica esclusivamente a livello
di solo merito
Si dà atto che : Le BORSE DI STUDIO COMUNALI verranno assegnate sulla base dei seguenti criteri:
a) Residenza e domicilio nel Comune di Orune
b) Aver conseguito la seguente media voti o votazione finale non inferiore a:
● a buono-distinto e ottimo per gli studenti che nell’A.S. 2020/2021 hanno frequentato la terza classe delle Scuole
Primaria di I grado e risultano iscritti alla classe PRIMA delle Scuole di Secondo Grado
● a 85/100 per gli studenti che nell’A.S. 2020/2021 hanno conseguito il diploma di maturità;
● a 105/110 e lode per gli studenti che negli ultimi due anni solari (dal 2020/2021) hanno conseguito una laurea
triennale, magistrale-specialistica o magistrale a ciclo unico presso le università statali.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica responsabile Farina Maria Caterina e contabile Responsabile Picconi
Antonello ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità,
DELIBERA:
- di approvare quanto espresso in premessa
-di dare atto che verranno Istituite le borse di studio agli studenti che nell’anno scolastico 2020/2021 hanno
frequentato la III classe della Scuola Secondaria di Primo Grado, agli studenti della Scuola Secondaria di Secondo
Grado hanno conseguito il diploma, e per gli studenti che negli ultimi due anni solari ( sessioni di laurea 2020/2021)

hanno conseguito una laurea triennale, magistrale-specialistica o magistrale a ciclo unico presso le università statali.
- di dare atto che le borse saranno assegnate esclusivamente per meritocrazia e non per reddito secondo i seguenti
criteri:
a) Residenza e domicilio nel Comune di Orune
b) Aver conseguito la seguente media voti o votazione finale non inferiore a:
● a buono-distinto e ottimo per gli studenti che nell’A.S. 2020/2021 hanno frequentato la terza classe delle Scuole
Primaria di I grado e risultano iscritti alla classe PRIMA delle Scuole di Secondo Grado
● a 85/100 per gli studenti che nell’A.S. 2020/2021 hanno conseguito il diploma di maturità;
● a 105/110 e lode per gli studenti che negli ultimi due anni solari (dal 2020/2021) hanno conseguito una laurea
triennale, magistrale-specialistica o magistrale a ciclo unico presso le università statali

Di dare mandato al Responsabile dell’Area Socio-Assistenziale per l’adozione di tutti gli atti connessi e
consequenziali alla presente Deliberazione
LA GIUNTA COMUNALE
con separata Unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Deiana Pietro

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Mario Mattu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
Visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno 14/09/2021 per quindici giorni consecutivi:
- all’ Albo Pretorio comunale (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000)
- nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009)

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Mario Mattu
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IL SEGRETARIO
f.to Dott. Mario Mattu
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