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Direzione generale 
10.01.04 - Servizio cooperazione, sicurezza sociale emigrazione, immigrazione 

 

DETERMINAZIONE N. 7285/358 DEL 15/2/2011 

————— 

Oggetto: L.R. 46/90 – D.G.R. n. 22/9 del 11.6.2010,  Piano annuale immigrazione 
2010; Determinazione n. 39743/4381 del 9.11.2010, i ndizione bando per 
borse di studio in favore di studenti extracomunita ri; Det. n. 2586/101 del 
20.1.2011, nomina Commissione valutazione; Modifica  determinazione di 
indizione e bando di selezione. 

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

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 2.8.2006 n. 11, e successive modifiche e integrazioni, recanti norme in 

materia di bilancio e contabilità della Regione Sardegna; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, recante la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

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

Regione n. 801/P del 3.10.2006, con il quale sono state conferite alla dott.ssa 

Salvatorica Addis le funzioni di Direttore del Servizio della cooperazione, 

sicurezza sociale, emigrazione e immigrazione; 

VISTE la L. 7.8.1990 n. 241, e s.m.i., recanti norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22.8.1990 n. 

40, recante norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTA la L.R. 24.12.1990 n. 46, in materia di immigrazione; 

VISTA la D.G.R. n. 22/9 del 11.6.2010, resa esecutiva con determinazione n.  

21715/2472  del 21.6.2010, che ha approvato il Piano Immigrazione – Anno 

2010, che prevede lo stanziamento di € 50.000,00 al fine di garantire 

l’erogazione di borse di studio per studenti extracomunitari meritevoli onde 

facilitare percorsi formativi di eccellenza;  



 
Direzione generale DETERMINAZIONE N. 7285/358 

Servizio cooperazione, sicurezza sociale, emigrazione e immigrazione DEL 15/2/2011 

  
 

  2/3 

VISTO  il decreto n. 7715/290 del 18.10.2010, che sul Bilancio regionale 2010 ha 

disposto la variazione compensativa ai sensi della L.R. n. 11/2006 con 

l’iscrizione in parte spesa per € 180.000,00 sulla UPBS 05.05.002 – SC 

05.1069, utili per il finanziamento del bando per progetti e per le borse di studio 

in favore di extracomunitari; 

VISTA la determinazione n. 39743/4381 del 9.11.2010, che ha indetto un bando 

pubblico per l’attribuzione di n. 15 borse di studio in favore di extracomunitari 

meritevoli, distintamente così ripartite: n. 5 borse dell’importo di € 1.000,00 

ciascuna per studenti delle scuole medie inferiori; n. 5 borse dell’importo di € 

2.000,00 ciascuna per studenti delle scuole superiori; n. 5 borse dell’importo di 

€ 7.000,00 ciascuna per studenti impegnati in lauree specialistiche; 

VISTA la determinazione n. 2586/101 del 20.1.2011, che ha nominato la Commissione 

di valutazione, ai sensi dell’art. IV.2.1) del bando di selezione; 

VISTO il verbale n. 1 con allegata scheda istruttoria della Commissione di valutazione; 

RITENUTA regolare la procedura di valutazione di ammissibilità delle candidature 

presentate; 

CONSIDERATO che ai sensi di verbale e scheda predetti le candidature ammesse alla 

valutazione per la tipologia 3 ammontano a n. 2 unità, a fronte delle numerose 

ammesse per la tipologia 1 e 2, di gran lunga superiori al numero di borse 

messe a concorso; 

CONSIDERATO che, ai sensi della determinazione di indizione della selezione e degli artt. II.1.1) 

e II.1.2) del bando, le risorse da assegnare per la tipologia 3 ammontano a € 

35.000,00 (per n. 5 borse) ma che in forza delle sole n. 2 candidature ammesse 

potranno essere assegnate borse per soli € 14.000,00, determinando per certo 

un mancato impiego della restante somma di € 21.000,00; 

CONSIDERATA la finalità del bando e dell’erogazione delle borse di studio, dirette a sostenere il 

diritto allo studio degli studenti più meritevoli e favorire il raggiungimento di livelli 

più elevati di istruzione;  

RITENUTO  pertanto opportuno e coerente con tale finalità, onde premiare il massimo 

numero di meritevoli, impiegare proficuamente la somma di € 21.000,00 per 

l’erogazione di ulteriori borse per le tipologie 1 e 2, altrimenti determinandosi 

l’inutilizzo della stessa; 

RITENUTO opportuno modificare la determinazione di indizione della selezione e il relativo  

bando, nel senso di prevedere l’assegnazione di ulteriori n. 7 borse per la 

tipologia 1 pari a € 1.000,00 ciascuna e n. 7 borse per la tipologia 2 pari a € 

2.000,00 ciascuna; 
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DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

ART. 1 Si approva il verbale n. 1 della Commissione di valutazione con l’allegata 

scheda istruttoria n. 1. 

ART. 3 La  determinazione n. 39743/4381 del 9.11.2010 è modificata nel senso di 

prevedersi un totale di n. 26 borse di studio ripartite come segue: n. 12 borse 

per la tipologia 1 di importo pari a € 1.000,00, n. 12 borse per la tipologia 2 di 

importo pari a € 2.000,00, n. 2 per la tipologia 3 di importo pari a € 7.000,00;  

ART. 4 Gli artt. II.1.1) e II.1.2) del bando di selezione sono modificati come segue: 

II.1.1) Oggetto: Concorso per l’attribuzione di n. 26 borse di studio relative all’anno 

scolastico/accademico 2009/2010 in favore degli studenti extracomunitari frequentanti le 

scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado della Regione Sardegna nonché i 

corsi di Laurea Specialistica presso le Università regionali.  

Le Borse di Studio concesse costituiscono un contributo economico che mira a sostenere il 

diritto allo studio degli studenti più meritevoli e favorire il raggiungimento di livelli più elevati 

di istruzione. 

II.1.2) Tipologia delle borse di studio : 

Le n. 26 borse di studio messe a concorso sono distinte come segue nelle seguenti 3 

tipologie: 

� Tipologia 1) - Scuole Secondarie di I livello: n. 12 borse dell’importo di € 1.000,00 

ciascuna 

� Tipologia 2) - Scuole Secondarie di II livello: n. 12 borse dell’importo di € 2.000,00 

ciascuna 

� Tipologia 3) - Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale biennale o ultimo biennio di 

Corsi di Laurea a ciclo unico: n. 2 borse dell'importo di € 7.000,00 ciascuna 

ART. 5 La presente Determinazione viene trasmessa al Direttore Generale e 

all’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 

sociale ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

Funz. Istr.: Michele Sau 

Il Direttore del Servizio 

Salvatorica Addis 

 


