DELIBERAZIONE N. 30/68 DEL 30.09.2022
—————
Oggetto:

Finanziamento in favore dei Comuni di Cagliari e di Sassari per l’assegnazione di
posti gratuiti/semigratuiti di studio per convittori e semiconvittori presso i Convitti
Nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari per l'anno
scolastico 2022/2023 Cap. SC02.0068. Direttive regionali per la redazione del
bando di concorso per il conferimento di posti gratuiti/semigratuiti per alunni
convittori e semiconvittori presso i convitti nazionali di Cagliari e di Sassari e
indicazioni operative per i Comuni. D.P.R. n. 348/1979, L.R. n. 31/1984, L.R. n. 33
/1985 e smi.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con la
proposta n. 109504 del 2022, riferisce che la normativa in oggetto autorizza la Regione a erogare ai
Comuni di Cagliari e di Sassari finanziamenti per l'assegnazione di posti gratuiti/semigratuiti di studio
per convittori e semiconvittori rispettivamente presso i Convitti Nazionali “Vittorio Emanuele” di
Cagliari e “Canopoleno” di Sassari.
L'Assessore ricorda che i convittori sono studenti iscritti alle scuole interne all'Istituto oppure esterne
al medesimo, ai quali viene offerto vitto e alloggio e la possibilità di utilizzare una serie di spazi
comuni per attività extracurriculari, al fine di evitare i disagi connessi al rientro quotidiano nella
propria abitazione.
I semiconvittori sono studenti che frequentano esclusivamente le scuole interne all'Istituto e sono
coinvolti in attività che hanno inizio dopo la fine delle lezioni ordinarie, proseguono con il pranzo, con
gli impegni ludico-ricreativi e con quelli didattici. La loro presenza giornaliera nell'Istituto termina con
la conclusione delle suddette attività.
Per l'anno scolastico 2022/2023 i Rettori dei Convitti Nazionali di Cagliari e di Sassari hanno
comunicato i numeri delle borse di studio che, sulla base dei posti disponibili, intendono mettere a
concorso, riportati nella seguente tabella:
Anno Scolastico 2022-2023

Rinnovi semiconvittori

"Vittorio Emanuele"

"Canopoleno"

di Cagliari

di Sassari

22

79

Totali

101
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Nuovi semiconvittori

28

22

50

Totale semiconvittori

50

101

151

Rinnovi convittori

17

1

18

Nuovi convittori

8

2

10

Totale convittori

25

3

28

Totale complessivo

75

104

179

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, sulla base
della disponibilità finanziaria prevista dal finanziamento statale di cui al D.P.R. n. 348/1979, ovvero
euro 221.999,10, per l'anno scolastico 2022/2023 propone di modificare rispetto allo scorso anno
scolastico l'entità dell'importo da attribuire ai Convitti per la frequenza di posti gratuiti di studio per
alunno nel modo seguente:
-

euro 960 per semiconvittore;

-

euro 2.751,39 per convittore.

L'ammontare delle somme spettanti ai Comuni di Cagliari e Sassari per il conferimento delle borse di
studio presso i rispettivi Convitti Nazionali è, pertanto, così determinato:

N. convittori
Corrispettivo per posto gratuito

Cagliari

Sassari

25

3

2.751,39

2.751,39

68.784,75

8.254,17

50

101

960,00

960,00

48.000,00

96.960,00

116.784,50

105.214,17

(euro)
Importo complessivo per convittori
N. semiconvittori
Corrispettivo per posto gratuito
(euro)
Importo complessivo per
semiconvittori (euro)
Totale complessivo (euro)
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La somma complessiva di euro 221.998,67 è da imputare sul Cap. SC02.0068 del Bilancio regionale
per l'esercizio finanziario 2022.
La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
della Pubblica Istruzione sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di approvare la ripartizione dello stanziamento in favore dei Comuni di Cagliari e di Sassari
per l'assegnazione di borse di studio per convittori e semiconvittori presso i Convitti Nazionali
"Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari per l'anno scolastico 2022/2023,
così come risultante dalla tabella seguente:

N. convittori
Corrispettivo per posto gratuito

Cagliari

Sassari

25

3

2.751,39

2.751,39

68.784,75

8.254,17

50

101

960,00

960,00

48.000,00

96.960,00

116.784,50

105.214,17

(euro)
Importo complessivo per convittori
N. semiconvittori
Corrispettivo per posto gratuito
(euro)
Importo complessivo per
semiconvittori (euro)
Totale complessivo (euro)

-

di imputare la spesa di euro 221.998,67 sul Cap. SC02.0068 del Bilancio regionale esercizio
finanziario 2022.

Letto, confermato e sottoscritto.

3/4

DELIBERAZIONE N. 30/68
DEL 30.09.2022

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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