
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 161 del 31-08-2020 

Registro generale n. 986 del 02-09-2020 

OGGETTO: Borse di studio per merito scolastico diplomati Scuola Secondaria di I e II grado, A.S. 

2019/2020 - Approvazione graduatorie provvisorie -   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi: 
 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 17 Giugno 2020 intitolata “Borse di studio per 
merito scolastico diplomati Scuola Secondaria di I e II grado – A.S. 2019/2020 – Indirizzi”; 

 
- Determinazione del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 734 del 7 Luglio 2020, intitolata 

“Borse di studio per merito scolastico diplomati Scuola Secondaria di I e II grado - A.S. 
2019/2020 – Approvazione Bando e Modulo di domanda” con cui si e’ provveduto a: 
 

1. approvare il relativo Bando di Concorso ed il Modulo di domanda con riguardo al 
procedimento di attribuzione delle Borse di studio per merito scolastico destinate agli 
studenti diplomati presso la Scuola Secondaria di I o di II grado nell’A.S. 2019/2020, 
secondo i criteri stabiliti nel citato Bando; 
 

2. dare atto che :  
 

- il Bando di Concorso (rif. Allegato A) e il Modulo di domanda (rif. Allegato B) sono 
da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
amministrativo;  

 

- la somma complessiva, pari ad € 8.000,00, per la concessione delle Borse di studio 
per merito de quibus, risulta disponibile nel Bilancio di previsione 2020/2022, 
Esercizio Finanziario 2020, Capitolo di spesa n. 00281500 denominato “Borse 
studio studenti meritevoli”, Codice SIOPE U.1.04.02.03.001 (prenotazione impegno 
di spesa n. 20200000797), viene, per quanto necessario e successivamente alla 
formazione delle due graduatorie definitive, impegnata in favore dei futuri ed 
eventuali beneficiari;  

 
 

3. richiedere al Responsabile del Servizio Economico Finanziario di effettuare, in relazione 
al presente procedimento amministrativo, una prenotazione di impegno di spesa (ut 



 

 

 

supra) pari ad € 8.000,00 stanziati sul Capitolo di spesa n. 00281500 denominato 
“Borse studio studenti meritevoli”, Bilancio di previsione triennio economico 2020/2022, 
Esercizio Finanziario 2020, Codice SIOPE U.1.04.02.03.001; 

 
4. stabilire che il termine perentorio per la presentazione delle istanze è stato fissato per il 

giorno 10 Agosto 2020; 
 

 
DATO ATTO che: 

 

- gli atti per la presentazione delle domande di Borsa di studio de qua hanno trovato 
pubblicazione presso l’Albo Pretorio online di questo Ente, e nel sito web istituzionale del 
medesimo, dal 7 Luglio al 10 Agosto 2020; 

 

- entro il termine del 10 Agosto c.a., come previsto dal Bando di Concorso approvato con 
Determinazione n. 734/2020, sono pervenute complessivamente n. 63 (sessantatré) 
istanze inerenti studenti di Villacidro che hanno frequentato, nell’anno scolastico 
2019/2020, le Scuole Secondarie di I e II grado, ed in particolare: 
 

- n. 39 (trentanove) istanze ammesse inerenti studenti di Villacidro che, nell’A.S. 
2019/2020, hanno frequentato la Scuola Secondaria di I grado, conseguendo il 
Diploma con la votazione minima di 8 su 10, di cui a causa dell’insufficienza di Fondi a 
Bilancio (situazione prevista nel Bando di Concorso “Qualora gli stanziamenti non 
dovessero essere sufficienti ad evadere completamente una e/o entrambe le 
graduatorie, si procederà fino a concorrenza dell'ammontare disponibile secondo i 
suddetti criteri): 

 
o solamente le prime 24 (ventiquattro) Borse di studio risultano liquidabili; 

 

o la Borsa di studio n. 24 risulta liquidabile per il 50 percento degli importi previsti nel 
Bando; 

 

o le restanti istanze di Borsa di studio destinate agli studenti di Villacidro che, nell’A.S. 
2019/2020, hanno frequentato la Scuola Secondaria di I grado, conseguendo il 
Diploma con la votazione minima di 8 su 10, non sono liquidabili; 
 

- n. 22 (ventidue) istanze ammesse inerenti studenti di Villacidro che, nell’A.S. 
2019/2020, hanno frequentato la Scuola Secondaria di II grado, conseguendo il 
Diploma con votazione minima di 80 su 100, di cui a causa dell’insufficienza di Fondi a 
Bilancio (situazione prevista nel Bando di Concorso “Qualora gli stanziamenti non 
dovessero essere sufficienti ad evadere completamente una e/o entrambe le 
graduatorie, si procederà fino a concorrenza dell'ammontare disponibile secondo i 
suddetti criteri): 
 

o solamente le prime 13 (tredici) Borse di studio risultano liquidabili; 
 

o la Borsa di studio n. 13 risulta liquidabile per € 300,00; 
 



 

 

 

o le restanti istanze di Borsa di studio destinate agli studenti di Villacidro che, nell’A.S. 
2019/2020, hanno frequentato la Scuola Secondaria di II grado, conseguendo il 
Diploma con la votazione minima di 80 su 100, non sono liquidabili; 

 

 

- sono pervenute inoltre n. 2 (due) istanze non ammissibili per le seguenti ragioni (riportate 
anche nell’Allegato C, che fa parte integrante del presente provvedimento amministrativo): 
 

o istanza prot. n. 20200017012 del 22 Luglio 2020, presentata dall’utente A.S. 
L’istanza e’ stata presentata per uno studente che, nell’anno scolastico di 
riferimento 2019/2020, non ha conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di I o II 
grado in quanto iscritto al primo anno di Scuola Secondaria di II grado (c.d. Scuola 
Superiore); 
 

o istanza prot. n. 20200018529 del 11 Agosto 2020, presentata dall’utente P.M. 
L’istanza e’ stata presentata fuori termine: in particolare è stata trasmessa a mezzo 
E-mail all’indirizzo protocollo@comune.villacidro.vs.it alle ore 10,54 del giorno 11 
Agosto. Si rammenta che il termine ultimo per la presentazione delle istanze di 
Borsa di studio, ex Bando di Concorso, era fissato perentoriamente per il giorno 10 
Agosto ed a tal proposito si riporta, in questa sede, il relativo passo della lex 
specialis “…Le domande…dovranno pervenire al Comune di Villacidro 
improrogabilmente entro e non oltre il giorno Lunedì 10 Agosto 2020…”; 

 

PRECISATO, con riguardo alle due istanze non accoglibili di cui sopra, che: 

 

- nonostante le medesime siano risultate palesemente carenti degli elementi fondamentali, di 
cui sopra, richiesti dalla lex specialis (Bando di Concorso) per l’ammissione al 
procedimento de quo, questo Ufficio ha comunque provveduto ad effettuare la 
comunicazione di preavviso di diniego prevista ex art. 10bis della L. 7 Agosto 1990, n. 241 
e ss. mm. ii.; 
 

- la comunicazione e’ stata effettuata secondo modalità differenti ed in particolare: a mezzo 
E-mail all’istante A.S. (indirizzo rilasciato dall’istante medesimo nella domanda di 
partecipazione al Concorso) e a mezzo notifica di Messo Comunale all’istante P.M. 
(l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata non e’ stato indicato nella domanda 
di partecipazione, ne’ fornito per le vie brevi dall’istante medesimo); 

 

ATTESO che: 

 

- entro il decimo giorno successivo alla comunicazione, come previsto ex art. 10 bis l. 
241/1990, di cui sopra, i destinatari non hanno presentato alcuna osservazione in merito, e 
pertanto le istanze di cui sopra sono da confermarsi come non ammesse alla presente 
procedura amministrativa; 
 



 

 

 

- questo Ufficio ha provveduto ad effettuare i controlli ex art. 71 D.P.R. 445/2000 con 
riguardo alle dichiarazioni rilasciate dai vari istanti nelle domande di partecipazione al 
presente Concorso; 

 
DATO ATTO, nel rispetto di quanto previsto nel Bando di concorso de quo: 

 

- di dover approvare e pubblicare le due distinte graduatorie provvisorie, allegandole al 
presente provvedimento amministrativo per farne parte integrante e sostanziale (rif. 
Allegato A e Allegato B); 
 

- di dover approvare e pubblicare inoltre l’Allegato C riportante le due istanze di 
partecipazione al Concorso de quo non accolte (ut supra); 

 

DATO ATTO che: 

 

- 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 amministrativo de quo e’ il Dott. Simone Pintori (Ufficio 
Pubblica Istruzione); 

 

SPECIFICATO: 

 

- di dover approvare e pubblicare il presente provvedimento amministrativo e le relative 
graduatorie provvisorie (rif. Allegati A e B) sull’Albo Pretorio online, sulla sezione 
Amministrazione Trasparente e, al fine di garantire la piena visibilità delle medesime, sulla 
Home Page del sito web istituzionale del Comune di Villacidro, dando al contempo la 
possibilità, ai soggetti ammessi al Concorso de quo, di presentare, entro e non oltre il 
quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, eventuali 
segnalazioni, opposizioni e/o ricorsi amministrativi, precedenti all’approvazione della 
graduatoria definitiva; 

 

- di dover approvare e pubblicare l’Allegato C di cui sopra sull’Albo Pretorio online, sulla 
sezione Amministrazione Trasparente e, al fine di garantire la piena visibilità del medesimo, 
sulla Home Page del sito web istituzionale del Comune di Villacidro,  

 
VISTA la seguente normativa: 
 

- artt. 3, 34, comma 4 e 97 della Costituzione della Repubblica Italiana; 
- artt. 107, 109 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii. intitolato “Testo 

Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
- art. 1, comma 1, lett. C, art. 6, comma 1, lett. M, art. 7, comma 1, lett. H, 11 e art. 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 del 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. 4 del 4 Marzo 2020 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2020/2022;  

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 4 Marzo 2020 di approvazione del 
Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;  

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 26 Marzo 2020 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;  

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 17 Giugno 2020; 
- Decreto del Sindaco n. 14 del 30 Giugno 2020 di nomina del Responsabile del Servizio 

Affari Generali e Pubblica Istruzione;  
- Determina del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1245 del 20 Ottobre 2017, di 

nomina del Responsabile dei procedimenti ricadenti nell’Ufficio Pubblica Istruzione; 
- Determina del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 734 del 7 Luglio 2020; 
- 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 la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

amministrativo; 

 

DI DICHIARARE che il fine pubblico perseguito con il presente provvedimento amministrativo 

consiste nell’approvazione e contestuale pubblicazione delle due graduatorie provvisorie (rif. 

allegati A e B) e dell’allegato C (istanze non ammesse) inerenti il procedimento amministrativo di 

cui trattasi; 

 

DI DARE ATTO che: 

 

- gli atti per la presentazione delle domande di Borsa di studio de qua hanno trovato 
pubblicazione presso l’Albo Pretorio online di questo Ente e nel sito web istituzionale del 
medesimo dal 7 Luglio al 10 Agosto 2020; 

 

- entro il termine del 10 Agosto c.a., come previsto dal Bando di concorso approvato con 
Determinazione n. 734/2020, sono pervenute complessivamente n. 63 (sessantatré) 
istanze inerenti studenti di Villacidro che hanno frequentato, nell’anno scolastico 
2019/2020, le Scuole Secondarie di I e II grado, ed in particolare: 
 

- n. 39 (trentanove) istanze ammesse inerenti studenti di Villacidro che, nell’A.S. 
2019/2020, hanno frequentato la Scuola Secondaria di I grado, conseguendo il 
Diploma con la votazione minima di 8 su 10, di cui a causa dell’insufficienza di Fondi a 
Bilancio (situazione prevista nel Bando di Concorso “Qualora gli stanziamenti non 
dovessero essere sufficienti ad evadere completamente una e/o entrambe le 



 

 

 

graduatorie, si procederà fino a concorrenza dell'ammontare disponibile secondo i 
suddetti criteri): 

 
o solamente le prime 24 Borse di studio risultano liquidabili; 

 

o la Borsa di studio n. 24 risulta liquidabile per il 50 percento degli importi previsti nel 
Bando; 

 

o le restanti istanze di Borsa di studio destinate agli studenti di Villacidro che, nell’A.S. 
2019/2020, hanno frequentato la Scuola Secondaria di I grado, conseguendo il 
Diploma con la votazione minima di 8 su 10, non sono liquidabili; 
 

- n. 22 (ventidue) istanze ammesse inerenti studenti di Villacidro che, nell’A.S. 
2019/2020, hanno frequentato la Scuola Secondaria di II grado, conseguendo il 
Diploma con votazione minima di 80 su 100, di cui a causa dell’insufficienza di Fondi a 
Bilancio (situazione prevista nel Bando di Concorso “Qualora gli stanziamenti non 
dovessero essere sufficienti ad evadere completamente una e/o entrambe le 
graduatorie, si procederà fino a concorrenza dell'ammontare disponibile secondo i 
suddetti criteri): 
 

o solamente le prime 13 Borse di studio risultano liquidabili; 
 

o la Borsa di studio n. 13 risulta liquidabile per € 300,00; 
 

o le restanti istanze di Borsa di studio destinate agli studenti di Villacidro che, nell’A.S. 
2019/2020, abbiano frequentato la Scuola Secondaria di II grado, conseguendo il 
Diploma con la votazione minima di 80 su 100, non sono liquidabili; 

 

 

- sono pervenute inoltre n. 2 (due) istanze non ammissibili per le seguenti ragioni (riportate 
anche nell’Allegato C che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
amministrativo): 
 

o istanza prot. n. 20200017012 del 22 Luglio 2020. E’ stata presentata per uno 
studente che, nell’anno scolastico di riferimento 2019/2020, non ha conseguito il 
Diploma di Scuola Secondaria di I o II grado in quanto iscritto al primo anno di 
Scuola Secondaria di II grado (c.d. Scuola Superiore); 
 

o istanza prot. n. 20200018529 del 11 Agosto 2020. E’ stata presentata fuori termine: 
in particolare è stata trasmessa a mezzo E-mail all’indirizzo 
protocollo@comune.villacidro.vs.it alle ore 10,54 del giorno 11 Agosto. Si rammenta 
che il termine ultimo per la presentazione delle istanze di Borsa di studio, ex Bando 
di Concorso, era fissato perentoriamente per il giorno 10 Agosto ed a tal proposito 
si riporta, in questa sede, il relativo passo della lex specialis “…Le 
domande…dovranno pervenire al Comune di Villacidro improrogabilmente entro e 
non oltre il giorno Lunedì 10 Agosto 2020…”; 

 



 

 

 

DI PRECISARE che questo Ufficio ha provveduto ad effettuare i controlli ex art. 71 D.P.R. 

445/2000 con riguardo alle dichiarazioni rilasciate dai vari istanti nelle domande di partecipazione 

al presente Concorso; 

 

 

DI APPROVARE E PUBBLICARE: 

 

 

- il presente provvedimento amministrativo e le relative graduatorie provvisorie (rif. Allegati A 
e B) sull’Albo Pretorio online, sulla sezione Amministrazione Trasparente e, al fine di 
garantire la piena visibilità delle medesime, sulla Home Page del sito web istituzionale del 
Comune di Villacidro, dando al contempo la possibilità ai soggetti ammessi al Concorso de 
quo di presentare, entro e non oltre il quinto giorno successivo alla pubblicazione del 
presente provvedimento, eventuali segnalazioni, opposizioni e/o ricorsi amministrativi, 
precedenti all’approvazione della graduatoria definitiva; 
 

- l’Allegato C (riportante le istanze non ammesse al procedimento) sull’Albo Pretorio online, 
sulla sezione Amministrazione Trasparente e, al fine di garantire la piena visibilità del 
medesimo, sulla Home Page del sito web istituzionale del Comune di Villacidro; 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ed i relativi allegati all’Ufficio Segreteria per gli atti 

di competenza; 

 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento amministrativo, le annesse graduatorie provvisorie 

(Allegati A e B) e l’Allegato C: 

 

- 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 del sito web istituzionale 
del medesimo Ente; 

 

- per una maggiore visibilità, sulla Home Page del medesimo sito web istituzionale. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

02-09-2020 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

 

Villacidro,  

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


