
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del 
D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

1 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Verbale N. 210  del  26/08/2021 

 

Oggetto: ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO A CARATTERE STRAORDINARIO PER 

L'A.S. 2020/2021, PER GLI STUDENTI MERITEVOLI DI 3^ MEDIA RESIDENTI 

A VENARIA REALE. 
 

L’anno duemilaventuno, addì ventisei, del mese di Agosto, ore 16:00, in Venaria Reale, nel Palazzo 

Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti: 

 

P A Cognome e nome dei componenti Funzione 

 Assente GIULIVI FABIO Sindaco 

Presente  CERRINI GIANPAOLO Vice Sindaco 

Presente  DI BELLA GIUSEPPE Assessore 

Presente  TINOZZI LUIGI Assessore 

 Assente SANTOLIN MARTA BARBARA Assessore 

Presente  MARCHESE PALMINA ANTONELLA Assessore 

Presente  SCAVONE MARCO Assessore 

Presente  FEDERICO MONICA Assessore 

 

L’Assessore Palmina Antonella MARCHESE  risulta collegata in audio e videoconferenza 

Assiste alla seduta il Segretario Generale Nicoletta Blencio 

Assume la presidenza il Vice Sindaco Gianpaolo  Cerrini 

 

Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in merito 

all’argomento indicato in oggetto. 
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- Prima della trattazione del seguente argomento entra in Sala Giunta l’Assessore Marco SCAVONE 

(sono le ore 16,25), il quale rimarrà presente anche per la trattazione dei punti successivi iscritti 

all’ordine del giorno. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Su relazione dell’Assessore all’Istruzione;     

 

Premesso che a seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), dal 5 marzo 2020 sono state 

sospese, su tutto il territorio nazionale, le attività didattiche in presenza relative all'anno scolastico 

2019/2020 nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, e al contempo, è 

stata attivata la didattica a distanza. 

Per fronteggiare tale situazione, sono stati assunti diversi provvedimenti volti a contemperare la tutela 

della salute degli studenti e del personale scolastico con la salvaguardia del diritto allo studio, 

cercando di contenere gli effetti negativi derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in 

presenza. 

Nel prosieguo, sono state introdotte varie disposizioni volte a permettere la ripresa delle attività 

didattiche in presenza nei servizi educativi e nelle scuole per l'a.s. 2020/2021. 

Tuttavia, a partire da ottobre 2020, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state progressivamente 

introdotte nuove disposizioni limitative delle attività didattiche in presenza. 

Messo in evidenza che l’a.s. 2020/2021 è stato pertanto particolarmente impegnativo per  studenti,  

famiglie ed insegnanti, che a causa dei continui stop and go nell’alternanza fra scuola in presenza e 

dad, hanno dovuto esercitare capacità di resilienza, adattamento all’incertezza, flessibilità,  perizia 

nell’uso di strumenti digitali di studio e di comunicazione, capacità di perseguire i risultati scolastici 

anche al di fuori del contesto scolastico tradizionale e della relazione diretta con insegnanti e 

compagni. 

Ritenuto di voler riconoscere l’impegno degli studenti venariesi che abbiano sostenuto l’esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con una votazione d’eccellenza (10/decimi con lode) 

nell’a.s. 2020/2021, nonostante le condizioni difficilissime avanti descritte che hanno richiesto un 

impegno ed una determinazione al di sopra dello standard. 

Ritenuto pertanto di concretizzare tale riconoscimento in una borsa di studio consistente in una 

somma in denaro finalizzata all’acquisto di beni e servizi culturali e/o didattici, alla fruizione di 

attività culturali, quali ad esempio visite museali, città d’arte, teatri, concerti, ecc… 

La borsa di studio dovrà essere spesa entro 6 mesi dall’accreditamento sul conto corrente e la 

documentazione relativa alle spese sostenute dovrà essere conservata per essere esibita a richiesta 

dell’Ufficio Scuole che effettuerà controlli, anche a campione. 

 

Rilevato che: 

- la somma stanziata per la finalità sopradescritta ammonta a € 6.000,00 e  trova adeguata copertura 

al cap. 16800 “Trasferimenti per attività didattiche” del Bilancio di previsione 2021-2023 -  gestione 

2021; 

- tale somma sarà suddivisa in parti uguali tra gli studenti/studentesse che faranno domanda di borsa 

di studio e che saranno in possesso dei seguenti requisiti: 
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 aver sostenuto nell’a.s. 2020/2021  l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

con una votazione di 10/decimi con lode; 

 avere la residenza  nel Comune di Venaria Reale al momento del conseguimento del titolo. 

 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs, n. 267 del 18.08.2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal 

responsabile del servizio di ragioneria; 

Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Con votazione unanime espressa nelle forme di rito; 

 

D E L I B E R  A 

 

1) Di istituire una borsa di studio a carattere straordinario, in considerazione dell’eccezionalità delle 

condizioni di svolgimento dell’a.s. 2020/2021, riservata agli studenti delle scuole secondarie di primo 

grado che nel medesimo a.s. abbiano sostenuto l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione con una votazione d’eccellenza (10/decimi con lode) e che siano stati residenti nel Comune 

di Venaria Reale al momento del conseguimento del titolo; 

2) Di dare atto che la spesa complessiva da sostenere è di € 6.000,00 e che tale spesa trova adeguata 

copertura al cap. 16800 “Trasferimenti per attività didattiche” del Bilancio di previsione 2021-2023 

-  gestione 2021; 

3) Di dare atto che la somma di euro 6.000,00 sarà suddivisa in parti uguali tra gli studenti/studentesse 

che faranno domanda di borsa di studio e che saranno in possesso dei  requisiti di cui al punto 1) del 

presente dispositivo; 

4) Di dare atto che: 

 la borsa di studio è destinata all’acquisto di beni e servizi culturali e/o didattici, alla fruizione 

di attività culturali, quali ad esempio visite museali, città d’arte, teatri, concerti, ecc… 

 la borsa di studio dovrà essere spesa entro 6 mesi dall’accreditamento sul conto corrente e la 

documentazione relativa alle spese sostenute dovrà essere conservata per essere esibita a 

richiesta dell’Ufficio Scuole che effettuerà controlli, anche a campione. 

5) Di demandare al Dirigente del Settore competente la predisposizione degli opportuni 

provvedimenti. 

 

Successivamente, con voti unanimi, 

 

                                                                D E L I B E R A 

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere all’istituzione delle borse di 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del 
D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

4 

studio per gli studenti meritevoli e alla loro erogazione, trattandosi di benefici relativi all’a.s. 2020/21 

già concluso. 

 

- Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 Cerrini Gianpaolo Nicoletta Blencio 


