COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO
(Provincia di Oristano)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINAZIONE NUMERO: 93
OGGETTO:

DEL 12.07.2021

L.R. 31/84 ART. 7 LETT H - ASSEGNI DI STUDIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE
MEDIE SUPERIORI ED ARTISTICHE - A.S. 2020/2021. RIAPERURA DEI TERMINI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il decreto del Sindaco n. 3 del 18.11.2020 con il quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile del Servizio Amministrativo.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 13.03.2020 con cui veniva approvato
il Bilancio di previsione 2020/2022, nel quale al capitolo 1230 veniva prevista la somma di €
4.300,00 per l’attribuzione di assegni di studio di cui alle Legge 31/84.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 26/04/2021 “Bilancio di previsione
2021/2023 - Approvazione”.
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 123 del 28.11.2002, n 132 del 25.10.2006,
n.146 del 15.10.2010, n. 36 del 08.03.2013, n. 91 del 01.07.2015 e n. 152 del 28.10.2015 con
cui sono stati modificati i criteri per l’attribuzione di assegni di studio di cui alla Legge n.
31/84 art. 7 lett. h., il numero e gli importi delle borse messe a concorso.
Vista la propria determinazione n. 21 del 18/02/2021 con la quale si è approvato il bando e lo
schema di domanda per l’attribuzione di assegni di studio ai sensi della L. R. n. 31/84 art. 7
lett. h, destinati agli studenti frequentanti una scuola media superiore o artistica nel corso
dell’anno scolastico 2020/2021, in riferimento ai risultati conseguiti nell’anno scolastico
2019/2020.
Vista la propria determinazione n. 44 del 08/04/2021 tramite la quale veniva approvata la
graduatoria provvisoria del bando in oggetto.
Considerato che non sono pervenuti rilievi alla graduatoria provvisoria.
Vista la propria determinazione n. 229 del 31.12.2020 con cui veniva impegnata la somma di
€ 4.300,00 a carico del bilancio 2020 capitolo 1230 impegno 20/878.
Vista la propria determinazione n. 58 del 13/05/2021 “L.R. 31/84 Art. 7 Lett H - Assegni di
studio in favore degli studenti delle scuole medie superiori ed artistiche – A.S. 2020/2021.
Approvazione graduatoria definitiva, liquidazione”.
Considerato che, a seguito di liquidazione delle somme agli aventi diritto, per un totale di
€ 3.750,00 (n. 18 domande idonee), sono tuttora disponibili € 550,00 (n. 8 borse di cui tre del
valore di € 100 e 5 del valore di € 50) al capitolo 1230 impegno 20/878.
Ritenuto opportuno riaprire i termini del bando per coloro i quali possiedano i requisiti
previsti dal bando, ma non abbiano presentato domanda entro il termine previsto fissato per il
giorno 16/04/2021.

DETERMINA
Di riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al bando in oggetto,
per coloro i quali possiedano i requisiti previsti, ma non abbiano presentato domanda entro il
termine previsto fissato per il giorno 16/04/2021.
Di dare atto che la somma disponibile pari ad € 550,00 è così ripartita: n. 3 borse di studio
del valore di € 100 e n. 5 del valore di € 50.
Di disporre che, il criterio per l’attribuzione delle succitate n. 8 borse di studio, sarà quello
previsto dal bando stesso e dalle deliberazioni della Giunta Comunale n. 123 del 28.11.2002,
n 132 del 25.10.2006, n.146 del 15.10.2010, n. 36 del 08.03.2013, n. 91 del 01.07.2015 e n.
152 del 28.10.2015 con cui sono stati modificati i criteri per l’attribuzione di assegni di studio
di cui alla Legge n. 31/84 art. 7 lett. h..
Di dare atto che, eventuali domande di partecipazione al bando in oggetto, dovranno pervenire
all’ufficio protocollo comunale entro e non oltre le ore 13:00 del 22/07/2021.

Il Responsabile del Servizio
F.to Sofia Murgia

