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OGGETTO: Avvio procedura selettiva per l’assegnazione di borse di studio a
favore di studenti universitari per l’anno accademico 2020/2021. Approvazione
bando di concorso e modulistica

Il Responsabile del Servizio
Premesso che l’Amministrazione comunale:
 intende sostenere e promuovere il diritto allo studio e dare un riconoscimento e un incentivo agli
studenti universitari che hanno dimostrato impegno e capacità ai fini di incentivarli nel proseguimento
del loro percorso di studi, sostenendo pertanto una crescita personale e intellettuale e favorendo altresì
uno sviluppo culturale e sociale della comunità;
 intende erogare per l’anno accademico 2020-2021 le borse studio a favore degli studenti universitari
capaci e meritevoli residenti a Ulassai intendendole uno strumento utile e valido per premiare gli alunni
meritevoli e, attraverso di essi, le famiglie;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 94 del 05.07.2022 avente ad oggetto “Attivazione progetto di sostegno
economico per l’erogazione di borse di studio a favore di studenti universitari per l’anno accademico
2020/2021 e approvazione schema di bando” con la quale all’interno dello schema si sono stabiliti i criteri
necessari per l’erogazione delle borse di studio;
Predisposto, sulla base e in conformità agli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale con la suddetta
Deliberazione, il bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio per l’anno accademico
2020/2021, il modello di domanda e l’informativa privacy, allegati alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di:
 dover avviare una procedura concorsuale per procedere all’assegnazione delle borse di studio a favore
degli studenti universitari residenti a Ulassai per l’anno accademico 2020/2021 e di procedere
all’approvazione della suddetta modulistica e alla loro pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito
web istituzionale dell’Ente;
 stabilire la data del 29.07.2022 quale termine ultimo per la presentazione delle domande da parte dei
soggetti interessati decorrente dalla pubblicazione dell’avviso pubblico.
Dato atto che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Ulassai è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto,
anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti
che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e
7 del predetto Codice di Comportamento;
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Ritenuto poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effettidi quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.;
Vista la L. n. 241/1990 ess.mm.ii.;
VIsto il D.Lgs. n. 267/2000e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale
Visto il Regolamento comunale di
contabilità;
DETERMINA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di indire per le motivazioni espresse in premessa la procedura concorsuale relativa al progetto di sostegno
economico per l’erogazione di borse di studio a favore di studenti universitari residenti a Ulassai per l’anno
accademico 2020/2021, in esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 05.07.2022;
Di approvare lo schema di bando di concorso, il modello di domanda e l’informativa privacy che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di stabilire la data del 29.07.2022 quale termine ultimo per la presentazione delle domande da parte dei
soggetti interessati decorrente dalla pubblicazione dell’Avviso pubblico.
Di dare atto che:
 in ottemperanza a quanto stabilito dalla Giunta Comunale nell’esame e nell’istruttoria delle domande e
nella predisposizione della graduatoria verranno utilizzati i criteri indicati nello schema di bando
approvato con il citato atto deliberativo n. 94 del 05.07.2022;
 l’impegno di spesa verrà assunto con una successiva determinazione di approvazione di una graduatoria
dei beneficiari.

Il Responsabile del Procedimento
Murgia Maria Chiara
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue:
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 14/07/2022
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 14/07/2022
Ulassai, 14/07/2022
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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