
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 91 N. del 15/09/2016

OGGETTO: L.R. 31/84, art. 7 lett. d), h) approvazione criteri per l'attribuzione di Assegni di studio a 
favore degli studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche. – A.S. 
2015/2016

     L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di settembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 15.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE  Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 91 del 15/09/2016



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su proposta dell’ Assessore  alla pubblica istruzione 
 
Premesso :  

• che la L.R. 31/84, l’art. 7 lett d), h)    prevede    l’attribuzione da parte dei  
Comuni  di assegni di studio  a favore degli studenti capaci e meritevoli  in 
disagiate condizioni economiche; 

 
• che con delibere della G.R. n. 12/27 del 26/03/1996 , e. n.5/6 del 03/02/2000, 

sono state approvate le direttive della L.R. 31/84; 
 

• che con delibera C.C. N. 24 del 06/06/2016 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2016; 

• che  al cap. 4332.1 è previsto uno stanziamento di € 3.750,00 per gli assegni di 
studio da assegnare agli studenti capaci e meritevoli  e in disagiate condizioni 
economiche frequentanti le scuole secondarie superiori  di 2° grado  ai sensi 
della L.R. 31/84  - A.S. 2015/2016; 

 
Ritenuto  dover indire un bando di concorso per l’assegnazione degli assegni di studio, 
sulla base dei  seguenti requisiti: 
 
a) essere residenti nel Comune di Pabillonis 
 
b)   appartenere ad un nucleo familiare il cui redd ito I.S.E.E. sia inferiore o uguale 
a €. 25.000,00  

 
c) essere iscritti nell’a.s. 2016/2017 alla classe I^ superiore di  Istituti per l’Istruzione 
Secondaria di   2° grado pubblici o privati parificati    e  che abbiano conseguito  
nell’a.s. 2015/2016 il diploma di scuola secondaria di I° grado  riportando  una 
votazione finale non inferiore a 7/10. 

 
d) essere  iscritti nell’a.s. 2016/2017 alle classi  2^-3^4^ 5^   di   Istituti per l’Istruzione 
Secondaria di 2°   pubblici o privati parificati e  che abbiano conseguito  la promozione 
nell’a.s. 2015/2016 riportando una votazione finale nello scrutinio di giugno, (escludendo 
il voto di religione e di educazione fisica) la cui media matematica  non sia inferiore a 7/ 
10 

 
Ritenuto, inoltre, di  adottare i seguenti criteri per la  formazione della graduatoria tenendo 
conto della fascia di reddito e del merito scolastico, come di seguito indicati 

 
Alle fasce  ISEE  verrà attributo il seguente punteggio: 

 
- fascia “A”  da €. 0 a €.4.880,00 punti 4; 
- fascia “B”  da €. 4.881,00 a €. 9.760,00 punti 3 
- fascia “C”  da €. 9.761,00 a €. 14.650,00 punti 2 
- fascia “D” da €. 14.650,01   a €. 25.000,00 punti 1 

 
per la votazione scolastica  verrà attribuito  il seguente punteggio: 



- per gli studenti della scuola secondaria  di I° grado : 
 

Votazione  equivalente 10 punti 4 
“                          9 punti  3 
 “                         8 punti 2 

               “                         7 punti 1 
- per gli studenti della scuola secondaria di  secondo grado: 
votazione punti 
10/10 – 100/100 5 
9,5/10 -  95/100 4,5 
9/10 -   90/100 4 
8,5/10 -  85/100 3,5 
8 /10-  80/100 3 
7,50/10  - 75/100 2,5 
7/10 -70/100 2 

 
Per questi ultimi , per ogni frazione di punto saranno assegnati 0,10 punti in più 
(esempio votazione  7,2 punteggio assegnato = 2.20) 

 
Di determinare l’ammontare dell ‘Assegno di merito per ciascuno studente nel seguente modo: 
la somma destinata per l’intervento verrà suddivisa per la sommatoria dei punteggi di tutti gli 
studenti ed il quoziente ottenuto moltiplicato per il punteggio totale di ciascuno studente. Il 
prodotto risultante costituirà l’ammontare dell’assegno spettante a ciascuno studente. 

 
Ossia : 
Contributo Assegnato x  Punteggio assegnato a ciascuno studente 

 
Il totale dei punteggi assegnati agli studenti 
Acquisito  il  parere  favorevole  del  responsabile  del  servizio Amministrativo  ai sensi 
dell’art. 49 del D.lg.vo 267/2000 ed il parere contabile del responsabile del servizio finanziario 

 
DELIBERA  

 
 

-di approvare i criteri indicati in premessa e di demandare al  Responsabile del Servizio 
Amministrativo  la predisposizione del bando e i  conseguenti atti gestionali ; 

 
Con votazione unanime espressa in forma palese; 

 IN CONFORMITA’ DELIBERA  

-di  dichiarare,  con  separata e unanime votazione,  il presente atto immediatamente eseguibile 
stante l’urgenza. 

 



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

IL RESPONSABILE
MARIANGELA PORRUData   15/09/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   15/09/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 GIOVANNA MARIA CAMPO

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
15/09/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 29/09/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 15/09/2016 al 29/09/2016 (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 
15/09/2016 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 91 del 15/09/2016


