COMUNE DI SOVERE

DELIBERAZIONE N. 83
Data 23.10.2020
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A FAVORE DEI
RESIDENTI MERITEVOLI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI
PRIMO E SECONDO GRADO E LAUREA MAGISTRALE O A CICLO UNICO.
APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI AGLI STUDENTI MERITEVOLI.

L'anno duemilaventi, addì ventitre del mese di ottobre alle ore 22.00 in videoconferenza.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Pres/Ass
Filippini Francesco

SINDACO

Presente

Lanfranchi Massimo

ASSESSORE

Presente

Beretta Silvia

ASSESSORE

Presente

Cadei Federica

ASSESSORE

Presente

Magoni Davide

ASSESSORE

Presente
Totale Presenti
Totale Assenti

5
0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sabina Maria Ricapito, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Sig. Francesco Filippini, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 83 del 23.10.2020
OGGETTO:
APPROVAZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A FAVORE DEI RESIDENTI
MERITEVOLI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
E LAUREA MAGISTRALE O A CICLO UNICO. APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI
PREMI AGLI STUDENTI MERITEVOLI.
LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che questa Amministrazione è da sempre impegnata a favorire iniziative volte a tutelare
il diritto all'istruzione fornendo supporto alle famiglie;
Vista la possibilità, in futuro, di bandire gare per la concessione di borse di studio a favore degli
alunni residenti meritevoli che frequentano la scuola pubblica secondaria di primo e secondo grado e
laurea magistrale o a ciclo unico;
Preso atto dell’allegata bozza di criteri per la ripartizione di contributi per la messa a concorso di
borse di studio a favore degli studenti capaci e meritevoli che frequentano la scuola pubblica secondaria di
primo e secondo grado e laurea magistrale o a ciclo unico, appartenenti a nuclei familiari residenti;
Visto, inoltre, l’allegato bando per l’assegnazione di premi agli studenti meritevoli per l’anno
scolastico 2019/2020;
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di approvare gli allegati criteri per la ripartizione di contributi per la messa a concorso di borse di
studio a favore degli studenti capaci e meritevoli che frequentano la scuola pubblica secondaria di
primo e secondo grado e laurea magistrale o a ciclo unico, appartenenti a nuclei familiari residenti;
2. di approvare l’allegato bando per l’assegnazione di premi agli studenti meritevoli, per l’anno
scolastico 2019/2020;
3. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La discussione e l’approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in
videoconferenza.
L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza è stata accertata da parte del Segretario
comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate nella presente deliberazione.
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Delibera di G.C. n. 83 del 23.10.2020
Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Francesco Filippini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sabina Maria Ricapito

ESTREMI ESECUTIVITÀ

ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione
diventa esecutiva il decimo giorno successivo la pubblicazione.
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione è
stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sabina Maria Ricapito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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