
O r i g i n a l e

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.  59

OGGETTO:
VARIAZIONE CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO 
FINANZIATE  CON  DEVOLUZIONI  DEGLI  AMMINISTRATORI 
COMUNALI      

L’anno  duemiladodici addì  dodici del  mese di   giugno alle  ore 15:30 nella solita sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

                                            Cognome e nome                                                                        Presente

RINAUDO DOTT.SSA MILVA
ALLISIARDI LIVIO
VILLOSIO DOMENICO EUGENIO
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO
ISOARDI MARCO
BERTOLOTTO ANTONINO MARCO 

SI
SI
SI
SI
SI
SI 

Totale presenti :
Totale assenti :

6
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale   Dott.ssa Genziana Soffientini il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

A relazione del Sindaco:

Si  ricorda  che  il  Consiglio  Comunale  con  proprio  atto  del  10.12.1997  n.°  53  approvò  il 
“Regolamento per l’assegnazione di borse di studio in favore di studenti meritevoli”;

La Giunta Comunale con proprio atto del 06.07.2001 n.° 83 determinò i criteri per l’assegnazione di  
tali borse di studio e che nel tempo, con successivi atti deliberativi, vennero modificati ed aggiornati alle  
esigenze che andavano via via a presentarsi;

L'ultima variazione risale al 2009 (Giunta Comunale n.° 58) con la quale venivano adeguati i criteri  
di assegnazione alle circolari n.° 50 e 51 del 20.05.2009  del Ministero dell'Istruzione che nella sostanza  
stabilivano come  la valutazione scolastica non sia più espressa in giudizi ma in valutazioni numeriche;

Si propone ora di procedere ad una ulteriore variazione di tali criteri, sopprimendo il punteggio che  
veniva assegnato in relazione al reddito del nucleo familiare.  Infatti  si  ritiene che debba prevalere, nell'  
assegnazione  de  riconoscimento,  soprattutto  il  merito  derivante  dall'impegno  scolastico  profuso  dallo 
studente;

Pertanto  la  proposta  che  viene  avanzata  alla  Giunta  Comunale  prevede  che  l'attribuzione  del  
punteggio ai fini dell'ottenimento della borsa di studio sia il seguente:

• punti 3 per studenti che ottengano una valutazione finale pari a 10/10 

• punti 2 per studenti che ottengano una valutazione finale pari a 9/10

• punti 1 per studenti che ottengano una valutazione finale pari a 8/10

Nessun altro elemento di valutazione andrà ad aggiungersi a quello legato al merito scolastico;

Resta inteso che la borsa di studio potrà essere assegnata, fermo restando il principio sopra esposto,  
soltanto a quanti ne faranno espressa richiesta nei modi e tempi soliti;

Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio 
interessato, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,

D E L I B E R A

Di approvare la variazione proposta e che pertanto l'unico elemento di valutazione per l'assegnazione  
delle borse di studio finanziate con devoluzioni di amministratori comunali sia il merito scolastico così di  
seguito valutato:

• punti 3 per studenti che ottengano una valutazione finale pari a 10/10 

• punti 2 per studenti che ottengano una valutazione finale pari a 9/10

• punti 1 per studenti che ottengano una valutazione finale pari a 8/10

Di trasmettere copia della presente al Responsabile dei Servizi Amministrativi per gli adempimenti  
di competenza.

Successivamente, la Giunta Comunale, riconosciuta l'urgenza del provvedimento, dichiara, con unanime e  
palese votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 

 

 



Il Presidente
 RINAUDO DOTT.SSA MILVA

Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Genziana Soffientini
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