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OGGETTO: 
Approvazione del "Piano del diritto allo studio anno scolastico 2019/2020" dei 
criteri per l'assegnazione di borse di studio agli studenti frequentanti il 1° e 2° 
anno della Scuola Secondaria di 2° grado.      
 

 
 
L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di settembre alle ore diciassette e 

minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 
  
1. FANTONE SERGIO - Sindaco  Sì 

2. MALINVERNI NICOLETTA - Vice Sindaco  Sì 

3. SOSSI GUIDO - Assessore  Sì 

Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. Ingrassia Guido  il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

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



OGGETTO: 
Approvazione del "Piano del diritto allo studio anno scolastico 2019/2020" dei criteri per 
l'assegnazione di borse di studio agli studenti frequentanti il 1° e 2° anno della Scuola 
Secondaria di 2° grado.      

Proposta di delibera: 

            LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che per l'Amministrazione Comunale il diritto allo studio costituisce un elemento di 
responsabilità che si realizza nel momento in cui si raggiunge l'obiettivo di formare attraverso lo 
studio i nuovi cittadini, offrendo loro tutte le possibilità in essere per raggiungere i più alti gradi 
di istruzione; 

Dato atto che “Il Piano di Interventi per l’attuazione del Diritto allo Studio”, rappresenta per 
l’Amministrazione il documento fondamentale di programmazione annuale dei servizi e della 
distribuzione delle risorse, destinati al mondo della scuola nel rispetto delle normative Nazionali 
e Regionali vigenti per l’attivazione di una serie di servizi previsti per legge; 

Visto che la legge attribuisce al Comune le funzioni amministrative e gli interventi idonei a 
consentire il pieno esercizio del diritto allo studio; 

Dato atto che il Piano Comunale degli interventi mira a: 

• facilitare e agevolare la frequenza nella scuola dell’infanzia e dell’obbligo a tutti i minori in 
pari misura siano essi o meno in situazione di difficoltà sociale o di apprendimento; contenere 
l’inadempienza dell’obbligo scolastico; attivare interventi atti a favorire la sperimentazione 
didattica ed educativa e l’innovazione metodologica; 

• fornire un adeguato supporto per l’orientamento scolastico;  

• favorire la prosecuzione degli studi;  

• garantire un’adeguata assistenza;  

• favorire gli aspetti dell’organizzazione familiare connessi alla frequenza della scuola 
dell’infanzia e dell’obbligo.  

• assicurare a tutti gli alunni, compresi quelli della scuola materna, il servizio di trasporto; 

• assicurare a tutti gli studenti delle scuole dell’obbligo il servizio di refezione scolastica. 

Considerato che gli interventi attuativi del piano per il diritto allo studio: 

- per la SCUOLA DELL’OBBLIGO, presente sul territorio del Comune di Masserano: 

• scuola dell’infanzia con  35 iscritti 

• scuola primaria con 66 iscritti 

• scuola secondaria di primo grado con 53 iscritti 

sono i seguenti: 

• Il trasporto scolastico 

• Il servizio di refezione scolastica 



• Il pre e post scuola per tutti gli ordini di scuola fornendo l’assistenza educativa 

• Il centro estivo 

• La fornitura in comodato d’uso dei libri di testo per la scuola secondaria di I°grado. 

Inoltre, l’Amministrazione Comunale si impegna, compatibilmente con le risorse economiche, a 
supportare la formazione degli studenti cofinanziando i progetti educativi inclusi nel P.O.F. 
2019/2020 che favoriscono la conoscenza del proprio territorio e la sua tutela, la diffusione delle 
regole e dei principi della convivenza civile e del rispetto dell’ambiente. 

- per la SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 il Comune intende incentivare e sostenere il diritto allo studio degli studenti delle scuole 
secondarie di 2° grado per permettere loro il raggiungimento dei livelli più alti degli studi, 
favorendo in tal modo la crescita del capitale umano, quale risorsa fondamentale per uno 
sviluppo economico duraturo e sostenibile del nostro territorio. E’ per questo che a partire 
dall’anno scolastico 2013/2014  ha istituito un fondo destinato all’erogazione di “assegni di 
studio” di € 200 cadauno a favore degli studenti residenti nel Comune di Masserano, 
frequentanti le classi prima e seconda delle scuole secondarie di 2° grado (scuole superiori) nel 
limite della disponibilità del bilancio. Gli interventi, sono volti a sostenere l’accesso ed la 
frequenza delle scuole secondarie di 2° grado (scuole superiori) e in particolare a cofinanziare le 
spese sostenute dalle famiglie per il trasporto; 

Visto i pareri dei Responsabili dei Servizi interessati espressi sulla proposta di deliberazione, a 
norma dell’art. 49 – comma 1 del D.lgs 267 del 18-8-2000;  

Visto l’art. 48 del D.lgs 267 del 18.8.2000; 

          D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate, 
quanto appresso: 

1) Di approvare il “Il Piano di Interventi per l’attuazione del Diritto allo Studio”; 

2) Di approvare i criteri per l’assegnazione delle borse di studio di € 200 cadauno per gli 
studenti frequentanti il 1° e il 2° anno della scuola secondaria di secondo grado come di seguito 
specificati: 

- consegna all’Ente dell’attestato di frequenza dell’alunno; 

- consegna all’Ente dell’attestato di ammissione alla classe successiva entrambi rilasciati 
dall’Istituto competente. 

     3)  Di dare mandato al Responsabile dei Servizi Rivolti alle Persone affinché assuma ogni 
provvedimento conseguente alla presente deliberazione, per l'attuazione di quanto previsto. 

 * Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto: si esprime parere positivo in ordine alla 
regolarità tecnico-procedurale. 

                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                             F.to  Barbara Canepa 

 



* Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto: si esprime parere positivo in ordine alla 
regolarità finanziaria. 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                         F.to Rag. Cavaliere Cristina 

A questo punto: 

 

                 LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la suesposta proposta di deliberazione; 

Dato atto dei pareri espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 
267/2000; 

Con voti unanimi a favore resi in forma palese:  

 

                D E L I B E R A 

 

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione. 

Di dichiarare a mezzo di successiva votazione palese ed unanime a favore, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000, stante l’urgente 
necessità di provvedere agli ulteriori adempimenti al riguardo. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to : FANTONE SERGIO 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. Ingrassia Guido 

______________________________________ 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale il giorno  
15/10/2019   per rimanervi per  15 giorni consecutivi,   come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 
 
Masserano, lì 15/10/2019 

Il Messo Comunale 

F.to :  Simone Stefani 
 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267) 
� Per la scadenza dei 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.: 

� Dell’atto (art.134, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267) 
� Essendo  stati trasmessi in data ……...…………… i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data …………… 

(art.133, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267). 
� Dall’audizione dei rappresentanti dell’ente deliberante (art.127,  comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267) 

� Per immediata eseguibilità (art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267) 
 

Il Segretario Comunale 

 
Dott. Ingrassia Guido 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Masserano, lì__________________ 

Il Segretario Comunale 
 
 

 


