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OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ATTRIBUZIONE BORSE 

DI STUDIO STUDENTI DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE – FREQUENZA ANNO 

SCOLASTICO 2011/2012 – FONDI PROGRAMMA DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 

FINANZIARIO 2011.- 

 

 

L’anno DUEMILADODICI addì CINQUE del mese di MAGGIO in Baressa e nella sede del 

Comune. 

 

Il Responsabile dell’Area Culturale e Scolastica 

ADRIANO CAU 

 
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi  approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 29 del 6.4.2009, come modificata ed integrata con deliberazioni della Giunta 

Comunale n. 94 del 30.07.2009, n. 60 del 08.07.2010, n. 85 del 09.09.2010  e n. n. 130 del 

16.12.2010, con la quale sono state individuate le aree della struttura amministrativa 

dell’ente, così articolata:  

- Area amministrativa – finanziaria; 

- Area tecnica; 

- Area sociale; 

- Area personale ed affari generali; 

- Area culturale e scolastica 

Visto il decreto sindacale n. 3 del 02.01.2012 relativo alla nomina del sottoscritto 

responsabile dell’area culturale e scolastica; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Considerato che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 

267, l’esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato sino al termine del 30.3.2012, 

applicandosi le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso articolo, intendendosi come 

riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;  

Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per 

l’anno 2012 è stato prorogato al 30 giugno 2012 (comma 16-quinquies, art. 29, D.L. 

216/2011 - Legge di conversione 28.03.2012 n. 14; 

    

COMUNE DI BARESSA 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  

CULTURALE E SCOLASTICA 

N.  65/CIS 



Visto l’elenco dei residui passivi al 31.12.2011; 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 20 del 08.06.2011 è stato 

approvato il programma per il diritto allo studio esercizio finanziario  anno 2011; 

Visto il bando di concorso per l’attribuzione delle borse di studio agli studenti del secondo 

ciclo d’istruzione per la frequenza nell’anno scolastico 2011/2012, approvato con proprio atto 

n. 227 del 31.12.2011; 

Viste le domande di partecipazione al concorso, presentate dagli interessati; 

Ritenuto doveroso procedere all’approvazione della graduatoria per l’assegnazione delle 

borse di studio agli aventi diritto; 

D E T E R M I N A 

Per tutto quanto esposto in premessa,  

Di approvare la seguente graduatoria per la liquidazione delle borse di studio - frequenza 

classi 2a, 3a, 4a e 5a Scuole del secondo ciclo d’istruzione – anno scolastico 2011/2012: 

STUDENTE PUNTEGGIO TOTALE 
PUNTI 

IMPORTO 
BORSA STUDIO  

Importo netto 
������������ Reddito 

 
Nucleo 

familiare 
(+) 

Giudizio 
scolastico 

(+) 

Orfani 
(+) 

Detraz. per 
promozione 

conseguita in 
sede 

d’integrazione 
dello scrutinio 
finale  - Art. 6 

D.M.  n. 
80/2007) 

 
(-) 

������ �������� 

PISU SERENA 1,20 2,5 8,40 0 0 12,10 237,78 
SITZIA CARLO 2 2,5 7,00 0 0 11,50 190,78 
SITZIA FIAMMETTA E.A. 0,80 2,5 8,00 0 0 11,30 142,86 
CORONA NICOLA 1,60 2 7,42 0 0 11,02 142,86 
MELIS ELENA 0,80 2 7,80 0 0 10,60 142,86 
ATZENI VALENTINA 0,40 2 8,09 0 0 10,49 142,86 
SITZIA ALICE 0 3 7,30 0 0 10,30 142,86 
ZEDDA STEFANO 0,80 1,5 7,23 0 0 9,53 142,86 
 

Di approvare la seguente graduatoria per la liquidazione della borsa di studio riservata agli 

studenti licenziati dalla scuola secondaria di primo grado con il giudizio di OTTIMO ed iscritti al 

primo anno della scuola del secondo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2011/2012: 

STUDENTE ATTRIB. PUNTEGGIO TOTALE 
PUNTI 

BORSA 
STUDIO 
Importo netto 

������������ Reddito Nucleo 
familiare 

(+) 

Giudizio 
scolastico 

(+) 

Orfani 
(+) 

Detraz. per 
promozione 

conseguita in 
sede 

d’integrazione 
dello scrutinio 
finale  - Art. 6 

D.M.  n. 
80/2007) 

 
(-) 

������ �������� 

ORTU DANIELE 0,20 2,5 9 0 0 11,70 142,86 
 

Di dare atto che: 

→→→→ Le borse di studio di cui al presente atto non sono cumulabili con le borse di studio di cui  

alla L.R. 05.03.2008, N. 3 art. 4, comma 1, lett. L) – anno scolastico 2010/2011, bandite con 

proprio atto n. 224 del 31.12.2011; 

→→→→ Gli studenti collocati nelle graduatorie di cui al presente atto, in sede di presentazione delle 

istanze di partecipazione al concorso, hanno dichiarato di optare per la borsa di studio 

d’importo superiore qualora gli stessi studenti risultassero collocati in posizione utile sia nella 

graduatoria di cui al presente atto sia nella graduatoria di cui al bando di concorso approvato 

con determinazione C.I.S. 224/2011 “Borse di studio fondi L.R. n. 3/2008”, essendo le due 

sovvenzioni non cumulabili fra loro; 

→→→→ I posti della presente graduatoria che dovessero liberarsi, per effetto della facoltà di 

opzione sopra citata, saranno occupati dagli studenti classificatisi in graduatoria nei posti 

successivi; 

→→→→ Sarà data pubblicità alla graduatoria mediante pubblicazione del presente atto all’Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it per 15 (quindici) giorni consecutivi; 

→ Eventuali reclami alla graduatoria di cui al presente atto devono essere presentati 

entro i termini di pubblicazione dello stesso e devono essere formulati in forma 

precisa, per iscritto e con tutte le informazioni necessarie per  facilitare 

l’accertamento di quanto segnalato; 

→ La graduatoria definitiva sarà approvata, decorsi i termini di pubblicazione all’Albo Pretorio 

del sito istituzionale del Comune di Baressa, successivamente all’approvazione e pubblicazione 

della graduatoria relativa alle borse di studio Fondi L.R. n. 3 art. 4, comma 1, lett. L) – anno 

scolastico 2010/2011, bandite con proprio atto n. 224/2011; 

→→→→  Alla spesa conseguente il presente atto, pari a complessivi €. 1.550,00 si farà fronte con i 

fondi disponibili al Capitolo 1425 in conto Residui 2011 del bilancio 2012 in corso di 

formazione così come segue: 

• per €.  1.428,58   (Borse di studio) CED. 489 

• per €.       121,42  (IRAP) CED. 489 

 

*** 

 


