
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  17/10   DEL  26.4.2006

————— 

Oggetto: Criteri  e  modalità  per  l’assegnazione delle borse di  studio per studenti frequentanti le
scuole pubbliche medie inferiori  e  superiori  appartenenti a  famiglie  svantaggiate.  L.R.
1/2006  art. 8,comma 1, lett. a). UPB-S 11.062  Cap. 11078-00.  Euro 5.000.000.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,

visto l’articolo 8, comma 1, lett. a) della L.R. 24.02.2006, n. 1 che prevede lo stanziamento di

Euro  5.000.000  per  l’assegnazione  di  borse  di  studio  per  studenti  frequentanti  le  scuole

pubbliche medie inferiori e secondarie superiori appartenenti a famiglie svantaggiate;

considerato che la Sardegna si caratterizza per alcune peculiarità negative per ciò che attiene i

livelli di istruzione della popolazione, e che l’indice di mancato conseguimento della licenza di

scuola secondaria di primo grado si attesta al 12% ed è superiore alla media nazionale di circa il

2%, e che l’indice di possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado risulta essere

di 29,82% inferiore al dato nazionale di circa il 3%;

considerato  che  i  dati  del  MIUR  evidenziano  per  la  Sardegna  percentuali  di  abbandono

scolastico della scuola secondaria di primo grado pari allo 0,46% contro una media nazionale

dello 0,13%, e che la maggiore incidenza di abbandoni nella scuola secondaria di secondo

grado si  ha durante il  primo anno, con valori  che oscillano tra il  18% e il  12%, percentuali

superiori rispetto alla media italiana e quasi sempre superiori rispetto a quella del Mezzogiorno;

considerato  che  la  Regione  Sardegna  intende  ridurre  il  fenomeno  della  dispersione  e

dell’abbandono  scolastico  nella  scuola  secondaria  di  primo  grado  nonché  di  aumentare  il

numero dei diplomati; e che una delle azioni da porre in essere riguarda l’assegnazione di borse

di studio a sostegno della frequenza della scuola secondaria di primo e secondo grado, specie

per gli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate;

propone alla Giunta regionale:

- di concedere un contributo in favore di tutti  i Comuni della Sardegna per l’assegnazione di

borse  di  studio  per  studenti  frequentanti  le  scuole  secondarie  di  primo  e  secondo  grado

appartenenti a famiglie svantaggiate;
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- di ripartire lo stanziamento tra tutti i Comuni in base alla popolazione residente in età compresa

tra gli 11 ed i 18 anni (dati ISTAT aggiornati al I gennaio 2005), prevedendo una quota minima di

Euro 500 in favore di tutti  i  comuni  onde garantire risorse sufficienti  anche per  i  comuni di

piccole dimensioni, cosi  come riportato nell’Allegato A alla presente delibera per farne parte

integrante e sostanziale;

- di stabilire i seguenti criteri e modalità a cui attenersi per l’assegnazione delle borse di studio:

1. possono beneficiare delle borse di studio gli studenti frequentanti le scuole secondarie di

primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate, e che abbiano riportato una

votazione minima finale,  nell’anno scolastico 2005-2006, non inferiore al “buono” (per la

scuola secondaria di primo grado) o al 7 (per la scuola secondaria di secondo grado);

2. i  Comuni  possono  determinare  il  valore  massimo  di  ISEE  (Indicatore  della  Situazione

Economica Equivalente) sulla base della propria realtà socio-economica, che in ogni caso

non potrà  essere  superiore  ad Euro 20.000 e  possono  determinare  fasce  di  ISEE per

commisurare l’importo delle borse, nonché prevedere borse di valore superiore per gli alunni

che successivamente alla licenza della scuola secondaria di primo grado siano iscritti alla

scuola secondaria di secondo grado;

3. i Comuni possono cumulare le risorse derivanti da questo intervento con quelle rese loro

disponibili ai sensi della L.R. 31/1984 e trasferite ai sensi della L.R. 25/1993;

4. i  Comuni  a  conclusione  dell’iter  amministrativo  dovranno  trasmettere  all’Assessorato  il

rendiconto delle somme spese con i dati riassuntivi sulle borse di studio erogate;

L’intervento trova copertura finanziaria nella UPB S 11062 – cap. 11078-00  per un importo di

Euro 5.000.000.

La Giunta regionale,

Udita  la  proposta  dell’Assessore  della  Pubblica  Istruzione, Beni  Culturali,  Informazione,

Spettacolo e Sport;

Visto il parere di legittimità del Direttore Generale dell’Assessorato;

Visto il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del

territorio

DELIBERA
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- di concedere un contributo in favore di tutti  i Comuni della Sardegna per l’assegnazione di

borse  di  studio  per  studenti  frequentanti  le  scuole  secondarie  di  primo  e  secondo  grado

appartenenti a famiglie svantaggiate;

- di ripartire lo stanziamento tra tutti i Comuni in base alla popolazione residente in età compresa

tra gli  11 ed i  18 anni (dati  ISTAT aggiornati  al  1° gennaio  2005),  prevedendo una quota

minima di euro 500 in favore di tutti i comuni onde garantire risorse sufficienti anche per i

comuni di piccole dimensioni, cosi come riportato nell’Allegato A alla presente delibera per

farne parte integrante e sostanziale;

- di approvare i criteri e le modalità per l’assegnazione delle borse di studio, così come illustrato
dall’Assessore della Pubblica Istruzione nella parte espositiva della presente deliberazione.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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