45/04
Determinazione n. 1084 del 05/07/2018
Oggetto: POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014 2020 ATTIVITA' B.2.1.2.A – AZIONE 2
DECRETI REGIONE TOSCANA N. 8781/2018 E N. 9554/2018 – RETTIFICA D.D. N. 1047
DEL 02/07/2018
Il Dirigente
Il sottoscritto Dott. Antonio Marino, nelle sue funzioni di dirigente del Settore Dipartimentale 4 “Istruzione”,
conferitogli con decreto del Sindaco n. 15 del 13/02/2018;
pre ess che
con determinazione dirigenziale n. 1047 del 02/07/2018 è stato approvato l'Avviso Pubblico
per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzato all'individuazione di servizi educativi per la
prima infanzia accreditati (3 36 mesi) presso i quali il Comune di Lucca potrà effettuare l'acquisto di
posti bambino per l’a.e. 2018/2019, tramite stipula di convenzione, ai sensi dei decreti dirigenziali
Regione Toscana n. 8781 del 31/05/2018 e n. 9554 del 07/06/2018;
per un mero errore materiale l'Avviso contiene al suo interno l'informativa sulla privacy
incompleta, allegata peraltro all'Avviso stesso quale parte non integrante.
si rende pertanto necessario rettificare l'avviso eliminando la parte relativa alla privacy e
mantenendo invariato ogni altro aspetto, compresi i termini ultimi per la presentazione della
manifestazione di interesse fissati nel giorno 17/07/2018;
Visti fra g i a tri
• la L. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
• il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali , art. 107 funzioni e
responsabilità della dirigenza”;
• il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, art. 4 “Indirizzo politivo amministrativo – funzione e responsabilità”;
• il G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) 2016/679 Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016;
• lo statuto comunale;
• la LR Toscana n. 32 /2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
• il DPGR n. 41/R /2013 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002,
n. 32 in materia di servizi educativi per la prima infanzia”;
• la deliberazione G.R. n. 568/2018 ed i Decreti Dirigenziali R.T. n. 8781/2018 e n. 9554/2018 “POR
Obiettivo "ICO" FSE 2014/2020. Approvazione avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi
educaivi per la prima infnazia (3 36 mesi) a.e. 2018/2019";
• la determinazione dirigenziale n. 1047 del 02/07/2018;
determina

a) di rettificare la Determinazione dirigenziale n. 1047 del 2/07/2018 apportanto la variazione
all'Avviso Pubblico nella sola parte relativa all'informativa di dettaglio sulla privacy, che risulta
invece regolarmente allegata alla determinazione stessa, e mantenendo invariato ogni altro aspetto,
compresi i termini ultimi per la presentazione della manifestazione di interesse fissati nel giorno
17/07/2018;
b) di nominare responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7.8.1990, la responsabile del
coordinamento della U.O. 4.1 “Servizi educativi prima infanzia” Dott.ssa Marina Ciccone.

Il Dirigente
MARINO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 4.1 Servizi Educativi Prima Infanzia
04 Settore Istruzione Dirigente

