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Borse di studio comunali di importo variabile a favore
di studenti frequentanti le scuole secondarie di I e II
grado: Approvazione graduatoria PROVVISORIA
beneficiari a.s. 2018/2019

Reg.Gen.le
N. 247

L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di agosto, in Nulvi e nella Casa
Comunale;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il provvedimento del Sindaco di Nulvi, con il quale il sottoscritto stato nominato
Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni,
poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109
del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 66 in data 06/06/2019 con la quale, al fine di
contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico, si stabiliva di indire un concorso per l’assegnazione
di BORSE DI STUDIO COMUNALI di importo variabile a favore di studenti frequentanti - nell’anno
scolastico 2018/19 - le scuole Medie di primo e secondo grado, ripartendo la disponibilità come segue:
DESTINAZIONE BORSE STUDIO
SOMMA DA RIPARTIRE
3.000,00
7.000,00
10.000,00

studenti Scuola Media inferiore
studenti scuola Media Superiore
Totale

DATO ATTO che per l’accesso al beneficio erano prescritti i seguenti requisiti:
A. residenza nel Comune di Nulvi;
B. conclusione dell’anno scolastico con una votazione finale non inferiore al 7,5 (escluso il voto in
religione, da non considerare ai fini della valutazione di merito);

C. appartenenza a famiglie svantaggiate con ISEE non superiore ai 20.000,00 euro E, PER LE
SOLE ECCELLENZE (votazione da 9 a 10), ISEE non superiore ad €. 30.000,00;
D. non essere beneficiari di analoghi sussidi elargiti da altri Enti, Organismi o Associazioni pubblici o
privati;
E. possibilità di ammissione al beneficio anche per più componenti lo stesso nucleo familiare;
FORMAZIONE GRADUATORIA
a) - Attribuzione di una quota fissa a ciascuno studente in base alla fascia di appartenenza (in
ossequio alle disposizioni di progressività reddituale di cui all’art.5 DPCM 106/2000 e successive
modifiche), nella seguente misura:
FASCIA

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

1
2
3
4
5

a € 0,00 a € 4.880,00
Da € 4881,00 a € 9.760,00
Da € 9.761,00 a € . 14.650,00
Da €. 14.651,00 ad €. 20.000,00
Ammesse le sole eccellenze (votazione da 9 a 10)

IMPORTO spettante
PER ISEE
100
75
50
25
zero

b) - attribuzione di un’ulteriore quota variabile, in proporzione diretta alla votazione riportata, ottenuta
attraverso il seguente calcolo:
Somma rimanente a seguito delle assegnazioni di cui alla lettera a) divisa per la somma dei voti di tutti i candidati,
moltiplicando il risultato ottenuto per la media finale riportata da ciascun candidato

RILEVATO CHE:
➢

entro i termini di scadenza (31 LUGLIO 2019) sono pervenute in totale n° 36 domande, di cui:
- n. 13 relative ad allievi della Scuola Secondaria di I grado
- n. 23 relative ad allievi della Scuola Secondaria di II grado;
➢ a seguito di istruttoria effettuata sulla scorta della documentazione presentata dai richiedenti il
beneficio - è stata stilata la graduatoria provvisoria;
TUTTO CIO’ PREMESSO e ritenuto di procedere alla sua approvazione;
DETERMINA
1) di approvare le graduatorie PROVVISORIE, una per la Scuola Media Inferiore ed una per la
scuola Media superiore, allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale, che hanno sortito – in forma aggregata - le seguenti risultanze:
Scuola
Scuola Media I grado
Scuola Secondaria superiore
TOTALE

Domande
pervenute
13
23
36

ESCLUSI

AMMESSI

0
1 (ISEE mancante)
1

13
22
35

DI CUI:

FASCIA

1
2
3
4
5

Indicatore della
Situazione
Economica
Equivalente
(ISEE)
a € 0,00 a €
4.880,00
Da € 4881,00 a €
9.760,00
Da € 9.761,00 a € .
14.650,00
Da €. 14.651,00
ad €. 20.000,00
Per le sole
eccellenze

IMPORTO
spettante
per ISEE

scuola
scuola
media
media
INFERIORE SUPERIORE

totale importi
assegnati per ISEE
scuola media
INFERIORE

totale importi
assegnati per
ISEE scuola
media
SUPERIORE

100

0

2

0

200

75

3

9

225

675

50

3

4

150

200

25

4

7

100

175

0

3

0

0

0

2

(votazione da 9 a
10)

13

22

475

1250

CIFRA RESASI DISPONIBILE PER ASSEGNAZIONI IN BASE AL VOTO
Scuola

Somme disponibili

Somme assegnateQuota da assegnare in
in base a fascia
base al voto

Media Inferiore (I grado)
Media Superiore (II grado)

3.000
7.000

475
1.250

2.525
5.750

2) DI DARE ATTO CHE, in ossequio alle disposizioni contenute:
✓ nell’ art. 4, comma 3 (Pubblicazione di dati personali ulteriori) del d. lgs. 14 marzo 2013
n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" emanato in attuazione
della delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190, contenente "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione"
(art. 1, commi 35 e 36);
✓ Nell’Allegato alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014 “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"
emanate dal Garante per la Privacy recanti al punto 9.e. Obblighi di pubblicazione degli atti
di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e
dell´elenco dei soggetti beneficiari (artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013);

✓ nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 “Regolamento generale sulla Protezione dei dati”
e al fine di garantire la massima tutela e protezione dei dati personali dei richiedenti, le
graduatorie saranno pubblicate in forma ANONIMA, omettendo i dati personali (nominativi,
luogo e data di nascita, indirizzo e recapito telefonico del richiedente e del figlio beneficiario ISEE e relativa fascia di appartenenza), mentre sono stati reputati elementi essenziali oggetto
di pubblicazione (in quanto necessari a consentire una ragionata e consapevole valutazione
della regolarità, correttezza, imparzialità e trasparenza del procedimento) i dati qui in appresso:
✓
✓
✓
✓
✓

Numero di ingresso al Protocollo del Comune;
spettanze commisurate all’ISEE;
Votazione conseguita dallo studente;
Spettanze commisurate a ciascun voto;
ammontare complessivo del beneficio spettante a ciascuno.

3) DI DARE ATTO che A GARANZIA DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI e al fine di consentire
loro la produzione di rilievi o ricorsi od opposizioni avverso la presente graduatoria,
ogni ulteriore informazione in merito ai propri dati personali sarà fornita agli stessi –
secondo le modalità stabilite in via generale, dagli artt. 11 e 12 del Regolamento (UE)
2016/679 - dall’Ufficio preposto (Ufficio Istruzione – Responsabile del Procedimento
Sig. Giulia FANCELLU) nei giorni dal lunedì al giovedì e dalle ore 9 alle ore 11,30) per la
durata di 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento decorsi i quali senza che vi siano state opposizioni in merito, la
graduatoria sarà dichiarata definitiva e si procederà alla liquidazione in favore degli
aventi diritto.
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CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)
Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile
del Settore Finanziario del Comune di Nulvi, a seguito del proprio parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ha
attestato in data 08-08-2019 la regolarità e l’avvenuto controllo contabile.
Nulvi li 08-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Cadau Rina

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
F.to Fancellu Giulia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)
A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la
copertura finanziaria. Determinazione N. 247 del 08-08-2019

Nulvi li 08-08-2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to: Serra Giovanni Antonio
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