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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF. GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE,

CULTURA, SPORT, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE
 

Numero proposta 212 del 20/09/2022

Registro generale n. 1322 del 21/09/2022

OGGETTO: Borsa di studio per merito scolastico A.S. 2021/2022 - Rettifica graduatorie provvisorie
approvate ex Determinazione reg. gen. n. 1270/2022 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi:

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 11 Luglio 2022 avente ad oggetto “Borsa di studio per
merito scolastico A.S. 2021/2022 - Determinazione criteri di attribuzione e indirizzi al Servizio Pubblica
Istruzione” a mezzo della quale l’Organo Esecutivo Comunale ha provveduto a stabilire i criteri per
l’attribuzione della Borsa di studio de qua, demandando all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di
Villacidro il compimento degli atti e delle attività necessari allo svolgimento del procedimento
amministrativo;

 Determinazione del Servizio Pubblica Istruzione, reg. gen. n. 929 del 19 Luglio 2022, avente ad oggetto
“Borsa di studio per merito scolastico A.S. 2021/2022 - Approvazione Bando di Concorso e
modulistica”;

 Determinazione del Servizio Pubblica Istruzione, reg. gen. n. 1270 del 16 Settembre 2022, avente ad
oggetto “Borsa di studio per merito scolastico A.S. 2021/2022 - Approvazione graduatorie provvisorie”;

DATO ATTO che a seguito della pubblicazione delle graduatorie provvisorie inerenti alle Borse di studio de
quibus (16 Settembre u.s.), sono giunte, da parte di alcuni cittadini interessati, alcune segnalazioni con
riguardo alla non presenza in graduatoria di alcune istanze regolarmente presentate;
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EFFETTUATI, per quanto sopra narrato, i dovuti controlli, è risultato che, a causa di un errore materiale
dell’Ufficio Protocollo nella fase di smistamento delle pratiche, n. 4 (quattro) istanze, appresso meglio descritte,
non sono state attribuite al competente Ufficio (Pubblica Istruzione) e pertanto non sono state da quest’ultimo
istruite ed inserite in graduatoria:

 Istanza prot. n. 22378 del 24 Agosto 2022 inerente allo studente A.S.;
 Istanza prot. n. 22396 del 26 Agosto 2022 inerente allo studente F.D.;
 Istanza prot. n. 22748 del 30 Agosto 2022 inerente allo studente P.R.;
 Istanza prot. n. 22749 del 30 Agosto 2022 inerente allo studente P.G.;

DATO ATTO che:

 tutte le domande di cui sopra risultano regolarmente presentate e pertanto devono essere inserite nella
graduatoria provvisoria rettificata che rimarrà in pubblicazione fino alla data del 16 Ottobre p.v.;

 per quanto sopra narrato, le graduatorie provvisorie pubblicate in data 16 Settembre u.s. (rif. Allegato A
e B della Det. n. 1270/2022) devono essere rettificate e nuovamente pubblicate in allegato al presente
provvedimento amministrativo;

 questo Ufficio, ex art. 6bis della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii, artt. 6 e 7 del D.P.R. 16
Aprile 2013, n. 62, non si trova in alcuna posizione di conflitto di interesse, foss’anche potenziale,
rispetto al presente procedimento amministrativo;

 il Responsabile del Procedimento è il Dott. Simone Pintori, Istruttore amministrativo-contabile presso il
Servizio Pubblica Istruzione (simone.pintori@comune.villacidro.vs.it, 331/2300304 --- 070/93442262);

SPECIFICATO che, fermo restando quanto sopra narrato, i soggetti interessati potranno, qualora lo
ritenessero opportuno ed entro il 16 Ottobre p.v., presentare ricorso amministrativo nel rispetto della disciplina
prevista ex D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199 avverso il presente provvedimento amministrativo e i relativi
allegati (Allegato A graduatoria provvisoria rettificata Scuola Secondaria di I grado e Allegato B graduatoria
provvisoria rettificata Scuola Secondaria di II grado);

VISTA la seguente normativa:

 artt. 3, 34, comma 4 e 97 della Costituzione della Repubblica Italiana;

 art. 107,109,147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii. intitolato “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

 artt. 1, comma 1, lett. C, 6, comma 1, lett. M, art. 7, comma 1, lett. H, 11 e 12 della Legge Regione
Autonoma della Sardegna del 25 Giugno 1984, n. 31 intitolata “Nuove norme sul diritto allo studio e
sull'esercizio delle competenze delegate”;

 Legge Regione Autonoma della Sardegna 1° Giugno 1993, n. 25 intitolata “Trasferimento di risorse
finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33”;

 artt. 1-12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 intitolata “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi:

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23 Giugno 2022 di approvazione del Documento unico
di Programmazione (DUP) per il triennio economico 2022/2024;
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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23 Giugno 2022 di approvazione del Bilancio di
previsione per il triennio economico 2022/2024;

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 25 Luglio 2022 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per il triennio 2022/2024;

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 11 Luglio 2022 avente ad oggetto “Borsa di studio per
merito scolastico A.S. 2021/2022 - Determinazione criteri di attribuzione e indirizzi al Servizio Pubblica
Istruzione”;

 Decreto del Sindaco n. 8 del 30 Giugno 2022 di nomina del Responsabile del Servizio Pubblica
Istruzione Dott.ssa Graziella Pisci;

 Determinazione del Servizio Pubblica Istruzione, reg. gen. n. 929 del 19 Luglio 2022, di nomina del
Responsabile del Procedimento ex artt. 4-6 L. 7 Agosto 1990 n. 241, Dott. Simone Pintori;

 Determinazione del Servizio Pubblica Istruzione, reg. gen. n. 1270 del 16 Settembre 2022, avente ad
oggetto “Borsa di studio per merito scolastico A.S. 2021/2022 - Approvazione graduatorie provvisorie”;

 Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 03 Novembre 2005 ed
in particolare l’art. 7, comma 3, lett. G;

DETERMINA

DI CONSIDERARE il preambolo del presente provvedimento amministrativo quale parte integrante e
sostanziale del medesimo;

DI DICHIARARE che il fine pubblico perseguito con il presente provvedimento amministrativo è la rettifica e
contestuale pubblicazione delle graduatorie provvisorie rettificate (Allegati A e B) inerenti al procedimento
amministrativo de quo;

DI RETTIFICARE, per le ragioni di cui in premessa, approvandole e ri-pubblicandole, le graduatorie
provvisorie inerenti al procedimento amministrativo di cui trattasi (Borse di studio per merito A.S. 2021/2022)
che si allegano al presente provvedimento amministrativo per farne parte integrante e sostanziale (rif. Allegato
A e Allegato B);

DI SPECIFICARE che, fermo restando quanto sopra narrato, i soggetti interessati potranno, qualora lo
ritenessero opportuno ed entro il 16 ottobre p.v., presentare ricorso amministrativo nel rispetto la disciplina
prevista ex D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199 avverso il presente provvedimento amministrativo e i relativi
allegati (Allegato A graduatoria provvisoria rettificata Scuola Secondaria di I grado e Allegato B graduatoria
provvisoria rettificata Scuola Secondaria di II grado);

DI PUBBLICARE, il presente provvedimento amministrativo e le relative graduatorie provvisorie (Allegato A e
Allegato B):

 ex art. 32, comma 1, della Legge 69/2009 sull’Albo Pretorio online del Comune di Villacidro;

 ex D. Lgs. 33/2013 sulla sezione Amministrazione Trasparente (rif. Avvisi, Bandi di Concorso e
Selezioni) del sito web istituzionale del medesimo Ente;
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 per una maggiore visibilità, sulla Home Page del medesimo sito web istituzionale e sulla pagina web
Facebook del medesimo Ente locale.

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

La firma è stata apposta digitalmente in data 21/09/2022
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:21/09/2022

Il Responsabile (SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF.
GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT,

SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE)
f.to DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 21/09/2022 L'addetto alla pubblicazione
PINTORI SIMONE


