
 

 

COMUNE DI LABICO 
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL AREA II - ISTRUZIONE E CULTURA 

n. 334 del 02/09/2019 
 

 

OGGETTO 
 

 

NOMINA COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO "CARLA MONTI" 

 

 
  
PREMESSO: 
- che con decreto sindacale n. 10 del 01/07/2019 è stata rinnovata la nomina di Responsabile 
dell’area III – Servizi alla persona;  
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 19/04/2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021; 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA II 

 
 

CONSIDERATO che con Deliberazione di G.M. n. 76 del 28/06/2019 l’Amministrazione, nello spirito 

dell’art. 34 della Costituzione e nella persuasione che la conoscenza e la formazione sono un valore 

ed una risorsa fondamentali per ogni persona, ha ritenuto di istituire n. 4 Borse di Studio al merito 

scolastico “Carla Monti”, nell’intento di valorizzare e stimolare l’impegno degli studenti e delle 

studentesse, per un importo complessivo di Euro 2.000,00 

VISTO: 

il Bando, approvato con delibera del C.C. n. 21 del 10/06/2019, contenente la disciplina per la 

partecipazione al concorso, costituito da n. 5 (cinque) articoli; 

l’art. 7 - “Commissione di valutazione delle domande”, del Regolamento per assegnazione 

di Borse di Studio al merito “Carla Monti”;  

CONSIDERATO che il Bando è stato pubblicato in data 10/06/2019 e che, pertanto, è spirato il 

termine per parteciparvi; 

VISTI: 

il D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

la normativa in materia di trasparenza; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 



 

 

D E T E R M I N A 

1. di nominare la Commissione, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, così composta: 

Responsabile dell’Area Istruzione e Cultura Eliseo Torresan (Presidente), Assessore alla 

Pubblica Istruzione Agostina Morini (membro), Consigliere Delegato per le politiche giovanili 

Giulia Lorenzon (membro), il soggetto sponsorizzatore Luigi Gusai (Vice Presidente), Chiara 

Pacifici per Amnesty International (membro) e Maria Chiara Guidaldi per l’UGI (membro); i 

componenti della Commissione, alla prima seduta, utile, verificati i nomi dei candidati, 

dovranno dichiarare se sussistono cause di incompatibilità; 

2. di stabilire che la Commissione, valutata la correttezza formale delle domande pervenute, 

procederà in una o più sedute non pubbliche alla valutazione delle stesse e ad assegnare il 

relativo punteggio sulla scorta di criteri oggettivi; in caso di diversità di punteggi tra i vari 

membri della Commissione si assegnerà quello risultante dalla media dei punteggi assegnati 

dai commissari; di ciò verrà redatto apposito verbale che rimarrà agli atti; 

3. di convocare la Commissione in prima seduta alle ore 15:00 di venerdì 6 settembre 2019; 

4. di dare atto che la presente determinazione è mero atto di gestione e non necessita di 

impegno di spesa; 

5. di attribuire alla presente determinazione, per l’urgenza di provvedere, immediata eseguibilità. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA II - ISTRUZIONE E CULTURA 

                                                                       (Eliseo  Torresan) 

 


