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DETERMINAZIONE N. 107  PROT. 4562   DEL 25.06.2013                        

Oggetto: L.R. 3/2008, art. 4, comma1, lett. b: Approvazione delle rettifiche alla modifica 
della Graduatoria definitiva relativa al “Bando per l’attribuzione di assegni di 
merito – Studenti diplomati nell’anno scolastico 2010/2011 e immatricolati 
nell’anno accademico 2011/2012”: Importo complessivo pari a euro 
2.385.506,13. Esercizio finanziario 2012 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE PER LA FORMAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 

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. n. 6 del 15.03.2012 riguardante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione per l’anno 2012”; 

VISTA la L.R. n. 7 del 15.03.2012 riguardante “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014. Stato di previsione dell’entrata”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n.13779/67 del 24.05.2013 con cui sono state conferite, alla Dott.ssa Antonina 

Scanu, le funzioni di direttore del Servizio politiche per la formazione e il diritto allo 

studio universitario;  
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VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Formazione Superiore e Permanente e 

dei Supporti direzionali n. 192 Prot. 2861 del 03.04.2012, di nomina del Responsabile 

del procedimento, Dott.ssa Daniela Melis;  

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

l’intervento “Assegni di merito” da attribuire in misura massima non superiore ad euro 

6.000; 

VISTO il Bando per l’attribuzione di assegni di merito – Studenti diplomati nell’anno 

scolastico 2010/2011 e immatricolati nell’anno accademico 2011/2012 e i relativi 

allegati e moduli, approvato con Determinazione del Direttore del Servizio n. 193 

Prot. 2863 del 03.04.2012, per un importo pari a euro 4.147.465,44;  

VISTA la Determinazione del Direttore di Servizio n. 449 Prot. 8186 del 13.12.2012 con la 

quale è stata approvata la Graduatoria definitiva relativa al “Bando per l’attribuzione 

di assegni di merito – Studenti diplomati nell’anno scolastico 2010/2011 e 

Immatricolati nell’anno accademico 2011/2012” per un importo complessivo pari a 

euro 2.393.047,13, pubblicata sul sito internet della Regione e per estratto sul 

BURAS n. 2 del 10.01.2013; 

VISTA le Determinazioni del Direttore di Servizio n. 45 Prot. 1666 del 14.03.2013 e  n. 56 

Prot. 3778 del 13.05.2013 con la quale sono state approvate le modifiche alla 

Graduatoria definitiva relativa al “Bando per l’attribuzione di assegni di merito – 

Studenti diplomati nell’anno scolastico 2010/2011 e Immatricolati nell’anno 

accademico 2011/2012” per un importo complessivo pari a euro 2.393.047,13, 

pubblicate sul sito internet della Regione e per estratto sul BURAS; 

DATO ATTO  che in base al punto 12 del bando pubblicato in data 04.04.2012 l’assegno di merito 

potrà essere revocato qualora emergesse, da successivi controlli o dagli esiti dei 

controlli in corso di svolgimento, la carenza dei requisiti richiesti dal bando; 

PRESO ATTO della rinuncia agli studi da parte della studentessa beneficiaria Canu Marida 

(01/07/1992), come da documentazione agli atti del responsabile di procedimento; 
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PRESO ATTO altresì della rinuncia all’assegno di merito per incompatibilità con altra borsa di studio 

da parte dello studente beneficiario Loi Andrea (21/04/1992), come da 

documentazione agli atti del responsabile di procedimento; 

VERIFICATO che la studentessa Angius Alice (21/09/1992) risulta essere idonea non beneficiaria 

del Contributo Fitto Casa per l’a.a. 2011/2012, come comunicato dall’Ersu di Sassari; 

RITENUTO  di dover rettificare l’importo dell’assegno di merito relativo alla studentessa Angius 

Alice (21/09/1992) da euro 1.100,00 a euro 3.000,00; 

CONSIDERATO che, al termine della fase istruttoria di cui alla presente Determinazione,  relativa alla 

Categoria 1: “Studenti diplomati nell’anno scolastico 2010/2011 e immatricolati 

nell’anno accademico 2011/2012” del “Bando per l’attribuzione di assegni di merito – 

Studenti diplomati nell’anno scolastico 2010/2011 e immatricolati nell’anno 

accademico 2011/2012”, risultano n. 869 domande ammissibili per un importo pari a 

euro 2.385.506,13; 

CONSIDERATO altresì, che per effetto delle sopracitate variazioni risultano escluse n. 111 domande 

per le motivazioni specificatamente riportate nell’Allegato B, parte integrante della 

presente determinazione;  

RITENUTO di dover rettificare con riferimento esclusivamente agli studenti sopracitati la “Modifica 

della Graduatoria definitiva”, di cui all’Allegato A “Elenco Soggetti  Beneficiari”, e di 

cui all’Allegato B “Elenco degli Esclusi”, parti integranti e sostanziali della 

Determinazione, approvata con Determinazione del Direttore di Servizio n. 45 Prot. 

1666 del 14.03.2013; 

DETERMINA 

ART. 1 Sono approvate le rettifiche alla “Modifica della graduatoria definitiva”, relative 

esclusivamente  agli studenti sopracitati, di cui al Bando per l’attribuzione di assegni 

di merito – Studenti diplomati nell’anno scolastico 2010/2011 e immatricolati nell’anno 

accademico 2011/2012, di cui all’Allegato A, Elenco Soggetti Beneficiari - Studenti 

diplomati nell’anno scolastico 2010/2011 e immatricolati nell’anno accademico 
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2011/2012 (Categoria 1), parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione. 

ART. 2 Sono approvate le rettifiche alla “Modifica della graduatoria definitiva”, relative 

esclusivamente agli studenti sopracitati, dell’elenco degli esclusi per le motivazioni 

indicate nell’Allegato B, anch’esso parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione.  

ART. 3 All’impegno a favore di Angius Alice si provvederà con successivo provvedimento. 

ART. 4 La presente determinazione, unitamente agli allegati A e B, 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 Dott.ssa Antonina Scanu 

 

      Il Responsabile del procedimento 

                   Daniela Melis 


