Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Numero 63

COPIA
Oggetto: INDIZIONE BORSA DI STUDIO BALDISSERA - MODESTI ANNO 2017.
L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di aprile alle ore 08:30, nella sala
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
URBANI PAOLO
LONDERO ADALGISA
CARGNELUTTI LORIS
COLLINI FABIO
LONDERO MARINA
VENTURINI GIOVANNI

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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Partecipa il Segretario Comunale PROSPERINI MANUELA
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. URBANI PAOLO
nella qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 23 di data 16/07/2012 avente ad oggetto: “Modifica del
regolamento per l’assegnazione della Borsa di Studio Opera Pia Baldissera – Modesti”;
VISTE le deliberazioni giuntali: n. 129/2012, avente ad oggetto: “Borsa di
BALDISSERA-MODESTI – ANNO 2012”, n. 165/2013, avente ad oggetto: “Borsa di
BALDISSERA-MODESTI – ANNO 2013”, n. 112/2014, avente ad oggetto: “Borsa di
BALDISSERA-MODESTI – ANNO 2014”, n. 37/2015, avente ad oggetto: “Borsa di
BALDISSERA-MODESTI – ANNO 2015” e n. 129/2016, avente ad oggetto: “Borsa di
BALDISSERA-MODESTI – ANNO 2016”;
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RITENUTO di prevedere i seguenti elementi, la cui determinazione è lasciata alla Giunta Comunale,
ai sensi del sopra citato regolamento comunale:
ART. 2, punto n. 4: costituisce requisito di ammissibilità che il nucleo familiare di cui fanno parte i
concorrenti deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 30.000,00 euro;
ART. 2: la borsa di studio sarà assegnata ai due soggetti (primo e secondo classificato) in possesso
dei requisiti di ammissibilità sopra elencati, che abbiano ottenuto i più elevati punteggi, derivanti
dalla somma algebrica dei singoli punti attribuiti da un’apposita commissione con l’applicazione dei
parametri A e B di seguito descritti.
PARAMETRO A: condizione economica del nucleo familiare dello studente. Punteggio massimo
attribuibile: 40 punti
Saranno assegnati 0 punti allo studente che fa parte di nucleo familiare avente un ISEE PARI A
30.000,00 €; saranno assegnati 40 punti allo studente che presenterà il valore ISEE più basso. Agli
altri studenti sarà attribuito un punteggio calcolato secondo la seguente formula:

Punteggio studente i-esimo

Valore ISEE fissato quale requisito di ammissibilità (30.000,00 €) –
valore ISEE del concorrente i-esimo
= _________________________________________________________ X 40
Valore ISEE fissato quale requisito di ammissibilità (30.000,00 €) –
valore ISEE più basso

PARAMETRO B: merito scolastico. Punteggio massimo attribuibile: 60 punti
Saranno attributi 60 punti allo studente che abbia, a giudizio della commissione, il miglior merito
scolastico; agli altri concorrenti saranno attributi punteggi inferiori. Ogni commissario esprimerà la
propria valutazione attribuendo un punteggio variabile da 0 a 1; si procederà quindi, con riferimento
a ciascun candidato, a calcolare la media delle valutazioni espresse dai singoli commissari; detto
valore sarà moltiplicato per 60 e il risultato costituirà il punteggio attribuito al concorrente con
riferimento al presente parametro B.
Per la valutazione del merito scolastico dei candidati si considererà il curriculum scolastico degli
stessi, sulla base dei seguenti parametri:
- per gli studenti iscritti sino al secondo anno universitario (compreso) il voto e il numero degli
esami sostenuti all’università ed il voto conseguito all’esame di stato per il conseguimento del
diploma presso scuole di istruzione secondaria di secondo grado;
- per gli studenti iscritti al terzo anno universitario e seguenti (nel caso di laurea magistrale a
ciclo unico), il voto ed il numero degli esami sostenuti all’università. Per gli studenti iscritti a
corso di laurea magistrale non a ciclo unico si valuteranno il voto ed il numero degli esami
sostenuti con riferimento al corso stesso ed il voto finale della laurea di primo livello.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate dagli studenti, entro 60
giorni dalla data di pubblicazione sull’Albo on line del bando di selezione;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Con voti________________ espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
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Per i motivi di cui sopra:
-

di approvare i seguenti elementi, la cui determinazione, ai sensi del Regolamento per
l’attribuzione della Borsa di Studio Baldissera – Modesti, approvato con deliberazione
consiliare n. 23 di data 16/07/2012, è di competenza della Giunta Comunale:
ART. 2, punto n. 4: costituisce requisito di ammissibilità che il nucleo familiare di cui fanno parte i
concorrenti deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 30.000,00 euro;
ART. 2: La borsa di studio sarà assegnata al soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità fissati
dal Regolamento Comunale, che abbia ottenuto il più elevato punteggio, a seguito della somma
algebrica dei singoli punti attribuiti dalla commissione con l’applicazione dei parametri A e B di
seguito descritti.
PARAMETRO A: condizione economica del nucleo familiare dello studente. Punteggio massimo
attribuibile: 40 punti
Saranno assegnati 0 punti allo studente che fa parte di nucleo familiare avente un ISEE PARI A
30.000,00 €; saranno assegnati 40 punti allo studente che presenterà il valore ISEE più basso. Agli
altri studenti sarà attribuito un punteggio calcolato secondo la seguente formula:

Punteggio studente i-esimo

Valore ISEE fissato quale requisito di ammissibilità (30.000,00 €) –
valore ISEE del concorrente i-esimo
= _________________________________________________________ X 40
Valore ISEE fissato quale requisito di ammissibilità (30.000,00 €) –
valore ISEE più basso

PARAMETRO B: merito scolastico. Punteggio massimo attribuibile: 60 punti
Saranno attributi 60 punti allo studente che abbia, a giudizio della commissione, il miglior merito
scolastico; agli altri concorrenti saranno attributi punteggi inferiori. Ogni commissario esprimerà la
propria valutazione attribuendo un punteggio variabile da 0 a 1; si procederà quindi, con riferimento
a ciascun candidato, a calcolare la media delle valutazioni espresse dai singoli commissari; detto
valore sarà moltiplicato per 60 e il risultato costituirà il punteggio attribuito al concorrente con
riferimento al presente parametro B.
Per la valutazione del merito scolastico dei candidati si considererà il curriculum scolastico degli
stessi, sulla base dei seguenti parametri:
- per gli studenti iscritti sino al secondo anno universitario (compreso) il voto e il numero degli
esami sostenuti all’università ed il voto conseguito all’esame di stato per il conseguimento del
diploma presso scuole di istruzione secondaria di secondo grado;
- per gli studenti iscritti al terzo anno universitario e seguenti (nel caso di laurea magistrale a
ciclo unico), il voto ed il numero degli esami sostenuti all’università. Per gli studenti iscritti a
corso di laurea magistrale non a ciclo unico si valuteranno il voto ed il numero degli esami
sostenuti con riferimento al corso stesso ed il voto finale della laurea di primo livello;
saranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate dagli studenti, entro 60
giorni dalla data di pubblicazione sull’Albo on line del bando di selezione;
- di demandare al responsabile del Settore Amministrativo gli adempimenti conseguenti alla
presente deliberazione;
-di dare atto che il valore della borsa di studio riferita all’anno 2017, avente un importo complessivo
di 2.500,00 € (importo al lordo dell’IRAP- importo al netto dell’IRAP: 2.304,15 €), trova copertura sul
Cap. 1125 del Bilancio 2017;
ed inoltre, con separata, _________ votazione, espressa nella forma di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/04.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la sopra estesa proposta di deliberazione;
VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
SENTITA l’illustrazione del Presidente, in merito alla necessità di adottare la deliberazione in
esame;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
-

di prendere atto dei pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

-

di approvare, recepire ed adottare integralmente il preambolo, le motivazioni, gli allegati ed il
dispositivo della proposta deliberativa sopraestesa, che si intende integralmente e letteralmente
richiamata.

ed inoltre con separata UNANIME votazione, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA
-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1, comma 19, della L.R. 21/03 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/04.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to URBANI PAOLO

Il Segretario
F.to PROSPERINI MANUELA

PARERI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267

In ordine alla regolarità tecnica della sopraestesa proposta di deliberazione , ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, io
BIANCHINI ANNAMARIA, in qualità del relativo procedimento amministrativo, esprimo il
seguente parere: Favorevole

Gemona del Friuli, 12-04-2017
Il Responsabile del Settore
F.to BIANCHINI ANNAMARIA

In ordine alla regolarità contabile della sopraestesa proposta di deliberazione , ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, io
PONTA DANIELA, in qualità di responsabile del settore Tributi/Finanza - Personale, esprimo il
seguente parere: Favorevole

Gemona del Friuli, 12-04-2017
Il Responsabile del Settore
F.to PONTA DANIELA
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Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Lì, 13-04-2017

Il Responsabile
Martini Marie Christine

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che la presente deliberazione oggi 13-04-2017 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
28-04-2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.1 della L.R. 11/12/2003 n.21
Lì, 13-04-2017

Il Responsabile
F.to Martini Marie Christine

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-04-2017
al 28-04-2017.
Lì, 02-05-2017

Il Responsabile
F.to Martini Marie Christine

________________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 della L.R. 21/03 come sostituito
dall’art. 17 L.R. 17/04.
Lì, 13-04-2017

Il Responsabile
F.to Martini Marie Christine
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