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COMUNE     DI   PIMENTEL 

Provincia di Cagliari 
 

DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 
N°  193R 
del 29/6/2011 
 
 
OGGETT0: Approvazione Bando e Avviso per il riparto e l’assegnazione Borse di studio in favore 
degli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate 
per l’anno scolastico 2010/2011 (Delibera della G.R. n° 27/6 del 01/6/2011) 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile 
 

- Vista la delibera la delibera della G.M. n ° 01 del 25/01/2011,  con la quale veniva approvato e 
affidato il PEG ai Responsabili; 

 
- Visti i Decreti del Sindaco n° 06/R e 07/T del 29/12/2010 relativi alla nomina di Responsabili 

dei Servizi; 
 
- Riconosciuta  per gli effetti di cui agli artt. 107 commi 1,2,3 e 109 comma 2 del D. Lgs. 

267/2000, la propria competenza per l’adozione del presente atto determinativo; 
 
Richiamati  seguenti atti: 
 

- delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 26-06-2006, con la quale veniva approvato il 
Regolamento per le erogazioni delle sovvenzioni previste dalla L.R.  n. 31/84 e s.m. (Borse 
di Studio); 

 
- delibera della G.C. n° 53 del 21/6/2011, con la quale venivano approvate le Modalità 

operative e criteri, per il riparto e l’assegnazione Borse di studio in favore degli studenti 
frequentanti le Scuole Secondarie di I e II grado, appartenenti a famiglie svantaggiate per 
l’anno scolastico 2010/2011 (Delibera della G.R. n° 27/6 del 01/6/2011) 

 
- delibera della Giunta Regionale della R.A.S. n. 27-6 del 01-06-2011 “Piano di riparto in 

favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento per l’assegnazione di borse di studio 
in favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di I e II grado appartenenti a 
famiglie svantaggiate per l’anno scolastico 2010/2011. Criteri e modalità di erogazione; 

 
- Visto il contributo di € 3.359,60 assegnato al Comune di Pimentel, comunicato nell’allegato 

alla Delibera della R.A.S. succitata; 
 

- Vista la proposta dell’Assessore Regionale della pubblica istruzione, Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport nella quale si stabilisce che possono beneficiare delle 
borse di studio gli studenti che frequentano le scuole pubbliche secondarie di I e di II grado 
appartenenti a famiglie economicamente svantaggiate e che abbiano riportato una votazione 
minima nello scrutinio finale di giugno dell’anno scolastico 2010/2011, non inferiore al 
“buono” (7 – sette) per la secondaria di I grado o alla media del 7 (sette) per la secondaria di 
II grado il cui reddito ISEE non superi € 20.000; 

 
- Preso atto che i comuni, tenuto conto della realtà socio economica dei rispettivi territori, 

ferme restando le prescrizioni sopra delineate, possono graduare l’entità delle borse da 
assegnare, attribuendo importi superiori per gli alunni frequentanti le scuole secondarie di II 
grado; 



 
- Preso atto che, a conclusione dell’iter amministrativo, i Comuni dovranno trasmettere 

all’Assessorato il rendiconto delle somme spese con i dati riassuntivi sulle borse di studio 
erogate; 

 
- Visto il Bilancio Comunale – Cap. 280.10 della parte entrate e cap. 4534.22 della parte 

spesa; 
 

Determina 
 
- Di prendere atto della premessa; 
 
- Di approvare il Bando e l’Avviso, per il riparto e l’assegnazione Borse di studio in favore degli 

studenti frequentanti le Scuole Secondarie di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate 
per l’anno scolastico 2010/2011 (Delibera della G.R. n° 27/6 del 01/6/2011), che verrà esposta 
all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi; 

 
AVVERTE 

 
 Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al T.A.R. di  Sardegna ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta 
giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui 
l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra 
ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199 

Sottoscrizione 
Pimentel lì 29/6/2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to  Anna Maria Mascia 

______________________________________________________________________________________________ 
Adempimenti ed efficacia del provvedimento 
Si rilascia il Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 D.L. 78/2009). 
Pimentel lì 29/6/2011 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
    F.to  Anna Maria Mascia 

_____________________________________________________________________________________ 
Adempimenti ed efficacia del provvedimento 
Si attesta che esiste copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, 5° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)  nonché ai sensi del  del regolamento comunale di contabilità 
Visto: 
Pimentel lì 29/6/2011 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to  Anna Maria Mascia 

Il presente provvedimento è affisso all’Albo Pretorio on-line del Comune nella sezione del sito 
www.comune.pimentel.ca.it ( art. 32, comma 5, della legge 18/6/2009, n° 69) – N° Reg.264R 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale 
Per uso amministrativo 
Pimentel lì 30/6/2011 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  Anna Maria Mascia 
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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO IN 
FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE 
SCUOLE PUBBLICHE E PARITARIE  SECONDARIE DI Primo e Secondo  
grado – Appartenenti a famiglie svantaggiate ( Del. G.R. n° 27/6 del 01/6/2011) 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2010/2011 
 
 

1. PREMESSA E FINALITA’ 
 

L’Amministrazione Comunale di Pimentel intende assegnare delle borse di studio in 
favore degli studenti frequentanti le scuole pubbliche e paritarie secondarie di primo 
e secondo grado, anno scolastico 2010/2011, appartenenti a famiglie in condizioni 
economiche svantaggiate, al fine di permettere agli studenti capaci e meritevoli, il 
raggiungimento dei più alti gradi di istruzione. 
 
 

2. SOGGETTI BENEFICIARI 
 
L’assegnazione delle borse di studio è riservata agli studenti, residenti nel comune di 
Pimentel, che hanno frequentato nell’anno scolastico 2010/2011 la scuola secondaria 
di I grado (classe I-II-III) o la scuola secondaria di II grado (classe I-II-III-IV) e che 
siano stati promossi con una votazione media non inferiore a 7/10 per le gli studenti 
delle Scuola Secondaria di I grado e di 7/10 per gli studenti della Scuola 
Secondaria di II grado, aventi un reddito del nucleo familiare ISEE non superiore 
ad € 20.000. 
 

3. SOGGETTI ESCLUSI 
 
Non possono concorrere: 
 
- Gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE superiore ad € 20.000,00 

(REDDITI 2010); 
 
- Gli studenti  “sospesi dal giudizio”. 
 
 
 

4. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 
 
 
Le Borse di studio saranno assegnate seguendo la proposta della Giunta R.A.S., la quale con 
Deliberazione N. 27/6 del 01/6/2011 ha assegnato al Comune di Pimentel l’importo di € 3.359,60 quale 
contributo per le Borse di Studio per gli studenti meritevoli appartenenti ad un Nucleo Familiare il 



cui reddito ISEE (redditi 2010) non sia superiore ad € 20.000,00 (ventimila), ferme restando le 
prescrizioni delineate: “I Comuni possono graduare l’entità delle borse da assegnare, 
attribuendo importi superiori per gli alunni freque ntanti le scuole secondarie di II grado”. 
 
 
 Le borse di studio verranno assegnate secondo i parametri della tabella sotto indicata: 

 
Scuola secondaria di I grado 

I-II-III 
Fascia I.S.E.E.  

da 0 a 20.000,00 
  

Voto 7 – 7,99 
 

 
Voto 8 – 8,99 

 
Voto 9 – 9,99 

 
Voto 10 

 40% 50% 60% 70% 
 
 

Scuola secondaria di II grado 
I-II-III-IV 

Fascia I.S.E.E.  
da 0 a 20.000,00 

  
Voto 7 – 7,99 

 

 
Voto 8 – 8,99 

 
Voto 9 – 9,99 

 
Voto 10 

 70% 80% 90% 100% 
 

- Sono da escludere dalla media richiesta il voto di religione, le materie facoltative e la condotta; 

 
5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PENA L’ESCLUSIONE DA B ANDO 

 
1. Domanda per l’ammissione al Bando di Concorso alla Borsa di Studio (disponibile presso gli uffici 

del Comune) entro e non oltre il termine stabilito dall’Amministrazione; 
2. Documento di Identità del richiedente (per i minorenni C.I. del genitore); 
3. Certificato voti pagella A.S. 2010/2011 e/o autocertificazione (per la media dei voti sono escluse le 

materie facoltative, la religione e il voto di condotta); 
4. Certificazione ISEE (redditi 2010). 
  
 

Il Responsabile del Servizio Amm.vo/Contabile 
Anna Maria Mascia 
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BORSE di STUDIO  

 
(Del. della G.R.  n°27/6  del 01/6/2011 - Reddito ISEE inferiore o pari a € 20.000,00) 

 

A V V I S O 
 
Si informano gli interessati 
 
Che presso gli Uffici Comunali, è disponibile la Modulistica per 
l’assegnazione della BORSA DI STUDIO, per gli studenti che hanno 
frequentato regolarmente la Scuola Pubblica (e/o Paritaria), 
Secondaria di I e II grado (Esclusa la classe quinta), che siano stati 
promossi e abbiano riportato, negli scrutini finale dell’anno scolastico 
2010/2011, una votazione minima di  7 (sette). 

 

I  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE , OLTRE ALLA PREMESSA SONO : 

- Promozione senza sospensione di giudizio. 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE  

 

L’importo Finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna Ass.to della P.I. pari a € 
3.359,60, rivolto agli studenti appartenenti a famiglie economicamente svantaggiate con 
reddito ISEE inferiore o pari a € 20.000,00, verrà ripartito secondo la tabella seguente: 

 

Scuola secondaria di I grado 
I-II-III   

Fascia I.S.E.E. unica  
da 0 a 20.000,00 

  
Voto 7 – 7,99 

 

 
Voto 8 – 8,99 

 
Voto 9 – 9,99 

 
Voto 10 

 40% 50% 60% 70% 
 
 
 
 
 
 



 
Scuola secondaria di II grado 

I-II-III-IV 
Fascia I.S.E.E. unica  

da 0 a 20.000,00 
  

Voto 7 – 7,99 
 

 
Voto 8 – 8,99 

 
Voto 9 – 9,99 

 
Voto 10 

 70% 80% 90% 100% 
 

- Sono da escludere dalla media richiesta il voto di religione, le materie facoltative e la condotta; 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:  

 

- Certificazione rilasciata dalla scuola frequentata o autocertificazione attestante la media dei voti 

riportata allo scrutinio finale o alla sessione d’esame; 

- Certificazione ISEE (reddito anno 2010);   

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

Per gli studenti minorenni la domanda dovrà essere compilata a cura di uno dei genitori. 

La domanda dovrà pervenire all’Ufficio protocollo nel periodo: dal giorno 11 luglio 2011 al 

giorno 11 agosto 2011. I moduli sono reperibili dal sito Ufficiale del Comune “WWW: 

comune.pimentel.ca.it”. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso gli Uffici del Comune 

Nel caso di applicazione dei benefici si applica l’art. 4, comma 2  del D. Lgs. 31/03/1998, N. 

109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite. 

 

Il Responsabile del Servizio Amm.vo/Contabile 
Anna Maria Mascia 

 
 


