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DETERMINAZIONE N.      597      PROT.  7197      DEL     01/10/2010 

 

Oggetto: L.R. 3/2008, art. 4, comma1, lett. b: Approvazione delle Graduatoria provvisorie 
relative al “Bando per l’attribuzione di assegni di  merito – Interventi Anno 
2009”: Importo complessivo pari a euro 11.489.946,0 0. 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 07.01.1975, n.1 e ss.mm.ii., riguardante Norme per la semplificazione delle 

procedure amministrative e l’acceleramento della spesa; 

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1 e ss.mm.ii., riguardante Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii., riguardante la Disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2009 n. 5, riguardante la Legge finanziaria 2010; 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2009 n. 6, riguardante il Bilancio di previsione per l'anno 2010 e il 

bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013; 

VISTO il Decreto n. 15430/70/P del 14 maggio 2008 con cui vengono conferite, alla Dott.ssa 

Pia Rita Sandra Giganti, le funzioni di Direttore del Servizio Formazione Superiore e 

Permanente e dei Supporti Direzionali della Direzione Generale della Pubblica 

Istruzione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport; 

VISTA la L.R. n. 3 del 5 marzo 2008 (legge finanziaria 2008) art. 4 co. 1 lett. b) che istituisce 

gli assegni di merito e che prevede uno stanziamento, per ciascuno degli anni 2009, 
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2010 e 2011, di euro 15.000.000, da attribuire in misura massima non superiore ad 

euro 6.000; 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 26/12 del 6 maggio 2008 che prevede le 

modalità e i criteri di ripartizione e di concessione degli assegni di merito per l’anno 

accademico 2007/08; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 34/28 del 20 luglio 2009 che approva, in 

sostituzione dei criteri approvati con la sopracitata deliberazione n. 26/12 del 6 

maggio 2008, i nuovi criteri e le modalità di attuazione degli interventi relativi per 

l’anno 2009; 

CONSIDERATO  il contratto Rep. N. 2 Prot. 10717 stipulato in data 30/11/2009 tra l’RTI, costituito fra le 

società SGT 10 S.r.l. (capogruppo) e Interbusiness Italia S.r.l., e la Regione 

Autonoma della Sardegna, per l’affidamento delle attività di servizi relativi al Bando 

richiamato; 

CONSIDERATO  che il suddetto contratto prevede che l’RTI, ) e Interbusiness Italia S.r.l., riceva le 

domande inoltrate dagli studenti e predisponga le graduatorie provvisorie; 

VISTO il Bando Pubblico e i relativi allegati per l’attribuzione degli assegni di merito – 

Interventi anno 2009, approvato con Determinazione del Direttore del Servizio n. 

1623 del 30.12.2009 - riguardante le modalità di attribuzione degli assegni di merito in 

conformità a quanto stabilito con la L.R. n. 3/2008, art. 4, comma 1, lettera “b” della 

legge finanziaria 2008 per l’importo complessivamente pari a euro 14.999.850,00; 

CONSIDERATO che le risorse, pari a € 14.999.850,00, impegnate con Determinazione del Direttore di 

Servizio n. 1624 del 30.12.2009, relative all’attuazione dell’intervento in argomento 

gravano sull’U.P.B. S02.01.009 Pos. Fin. SC02.0183, del Servizio Formazione 

Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali della Direzione Generale della 

Pubblica della Pubblica Istruzione;  

CONSIDERATO che, sulla base delle disposizioni contenute nel Bando al punto 8.4, si dispone che 

l’importo complessivo risulti pari a euro 14.999.850,00, e che tale importo 

complessivo è stato ripartito tra le graduatorie relative alle tre Categorie 1, 2 e 3 in 

proporzione al numero di domande ammissibili per facoltà scientifiche e non 
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scientifiche, e relativamente alla Categoria 3, secondo lo stesso criterio di 

proporzionalità per le distinte sottocategorie; 

CONSIDERATO  che sono pervenute complessivamente n. 3.954 domande di attribuzione di assegni 

di merito relativamente alle tre Categorie previste dal Bando, ed in particolare:  

- n. 1.211 domande relative alla Categoria 1: Studenti diplomati nell’anno 

scolastico 2008/2009 e immatricolati nell’anno accademico 2009/2010 (domande 

ammissibili n. 1.108 per un importo complessivo assegnato pari a euro 

4.947.851,68); 

- n. 447 domande relative alla Categoria 2: Studenti laureatisi nell’anno 

accademico 2007/2008 e iscritti al primo di laurea specialistica o magistrale 

nell’anno accademico 2008/2009 (domande ammissibili n. 373 per un importo 

complessivo assegnato pari a euro 1.665.657,65); 

- n. 2.296 domande relative alla Categoria 3: Studenti iscritti in corso ad anni 

successivi al primo nell’anno accademico 2008/2009 (domande ammissibili n. 

1.878 per un importo complessivo assegnato pari a euro 8.386.340,67); 

CONSIDERATO che, per le domande della Categoria 3, come previsto dal punto 8.3 del Bando, la 

graduatoria provvisoria è stata elaborata nelle sette sottocategorie di seguito 

elencate: 

a)  iscritti al secondo anno di un corso di laurea triennale e laurea 

magistrale/specialistica a ciclo unico (domande prevenute n. 639, domande 

ammissibili n. 534 per un importo complessivo assegnato pari a euro 2.384.614,44); 

b)  iscritti al terzo anno di un corso di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico 

(domande prevenute n. 233, domande ammissibili n. 189 per un importo complessivo 

assegnato pari a euro 843.992,75); 

c) iscritti al quarto anno di un corso di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico 

(domande prevenute n. 221, domande ammissibili n. 194 per un importo complessivo 

assegnato pari a euro 866.320,60); 

d)  iscritti al quinto anno di un corso di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico 

(domande prevenute n. 169, domande ammissibili n. 141 per un importo complessivo 

assegnato pari a euro 629.645,39); 
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e)  iscritti al sesto anno di un corso di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico 

(domande prevenute n. 86, domande ammissibili n. 72 per un importo complessivo 

assegnato pari a euro 321.521,05); 

f)  iscritti al secondo anno di un corso di laurea magistrale/specialistica (biennale) 

(domande prevenute n. 495, domande ammissibili n. 400 per un importo complessivo 

assegnato pari a euro 1.786.228,04); 

g)  iscritti al terzo anno di un corso di laurea triennale (domande prevenute n. 453, 

domande ammissibili n. 348 per un importo complessivo assegnato pari a euro 

1.554.018,40); 

TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nel Bando al punto 11.1 ai sensi del quale, gli studenti 

della Categoria 1, esclusivamente se in possesso, alla data del 30/06/2010, dei 

requisiti di merito per l’accesso alla seconda tranche dell’assegno di merito, 

avrebbero dovuto inviare entro la data del 15/07/2010 l’apposito modulo di 

autocertificazione attestante il possesso di tali requisiti; 

CONSIDERATO che entro la data del 15/07/2010 sono pervenuti n. 544 moduli di autocertificazione 

attestanti il possesso dei requisiti di merito,  alla data del 30/06/2010, per l’accesso 

alla seconda tranche dell’assegno di merito degli studenti della Categoria 1; 

TENUTO CONTO  delle disposizioni contenute nel Bando al punto 6.2 ai sensi del quale gli studenti della 

Categoria 2, beneficiari della prima tranche, avrebbero acquisito il restante 50% 

dell’assegno di merito solo se in possesso, entro il 30 settembre 2009, di un numero 

di crediti formativi universitari o esami annuali corrispondenti al 70% dei crediti 

formativi o esami previsti per il primo anno del corso di laurea 

magistrale/specialistica, con una media non inferiore ai 27/30; 

CONSIDERATO che, al termine della fase istruttoria, secondo le indicazioni contenute ai punti 7 e 8 di 

cui al “Bando per l’attribuzione degli Assegni di merito – Interventi anno 2009”, si è 

provveduto alla predisposizione delle graduatorie provvisorie relative alle tre 

Categorie 1, 2 e 3, riguardanti: 

- la Categoria 1: Studenti diplomati nell’anno scolastico 2008/2009 e immatricolati 

nell’anno accademico 2009/2010 (domande ammissibili n. 1.108 per un importo 

pari a euro 2.882.430,00), come da elenco di cui all’Allegato A, parte integrante 

della presente determinazione; 
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- la Categoria 2: Studenti laureatisi nell’anno accademico 2007/2008 e iscritti al 

primo di laurea specialistica o magistrale nell’anno accademico 2008/2009, 

(domande ammissibili n. 373 per un importo pari a euro 1.279.870,00), come da 

elenco di cui all’Allegato B, parte integrante della presente determinazione; 

- la Categoria 3: Studenti iscritti in corso ad anni successivi al primo nell’anno 

accademico 2008/2009, (domande ammissibili n. 1.878 per un importo pari a 

euro 6.948.362,42), articolata secondo le distinte sottocategorie previste dal 

punto 8.3 del Bando, come da elenco di cui all’Allegato C, parte integrante della 

presente determinazione; 

CONSIDERATO altresì, che sono state escluse n. 595 domande per le motivazioni specificatamente 

riportate nell’Allegato D, parte integrante della presente determinazione;  

RITENUTO di dover approvare le Graduatorie provvisorie dei beneficiari, di cui all’Allegato A, B e 

C e l’elenco degli esclusi di cui all’Allegato D, parti integranti e sostanziali della 

presente determinazione; 

DETERMINA 

ART. 1 Sono approvate le graduatorie provvisorie, relative al Bando per l’attribuzione di 

assegni di merito – Interventi anno 2009, di cui agli Allegati A, B e C parti integranti e 

sostanziali della presente determinazione, riguardanti: 

- Allegato A: Studenti diplomati nell’anno scolastico 2008/2009 e immatricolati 

nell’anno accademico 2009/2010 (Categoria 1); 

- Allegato B: Studenti laureatisi nell’anno accademico 2007/2008 e iscritti al primo di 

laurea specialistica o magistrale nell’anno accademico 2008/2009 (Categoria 2); 

- Allegato C: Studenti iscritti in corso ad anni successivi al primo nell’anno 

accademico 2008/2009 (Categoria 3). 

ART. 2 E’ approvato l’elenco degli esclusi per le motivazioni indicate nell’Allegato D, 

anch’esso parte integrante e sostanziale della presente determinazione.  
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ART. 3 Sulla base dei controlli effettuati e degli esiti di eventuali ricorsi gerarchici verrà 

predisposta la graduatoria definitiva per l’attribuzione e la successiva liquidazione 

degli assegni di merito di cui alla presente determinazione. 

ART. 4 La presente determinazione, unitamente agli allegati A, B, C  e D verrà pubblicata sul 

sito internet della Regione Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it e, per 

estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

La presente determinazione sarà notificata all’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, ai sensi 

dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

Il Direttore del Servizio 

     F.to Pia Giganti 

 

      Il Responsabile del procedimento 

                   Daniela Melis 


