56/04
Determinazione n. 1177 del 01/07/2019
Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO - BANDO" PACCHETTO SCUOLA 2019/2020".
APPROVAZIONE GRADUATORIA IDONEI.(FAMIGLIA 09)
Il Dirigente
Dott. Antonio Marino, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 4 “Istruzione”,
conferite con provvedimento del Sindaco n. 15 del 13/02/2018 (prot. gen. n. 30687 del 06/03/2018)
premesso che:
la Regione Toscana
con Delibera n. 432 del 1.04.2019 ha approvato gli indirizzi regionali per il Diritto allo Studio a.s.
2019/2020 allegato "A" parte integrante e sostanziale del suddetto atto, che dispone in merito a tempi,
ruoli e passaggi procedurali dei diversi enti coinvolti e conferma l'incentivo del beneficio “Pacchetto
scuola”, proseguendo e rafforzando ulteriormente il percorso per la razionalizzazione e semplificazione
del sistema, finalizzato a garantire tempi di percepimento del beneficio coerenti con l'effettivo esercizio
del diritto allo studio;
con Decreto Dirigenziale n. 4916 del 5 aprile 2019 ha approvato lo schema di Bando unificato a livello
regionale, nonché un fac-simile di domanda di ammissione al bando suddetto, da adottarsi entrambi a
cura dei Comuni;
la Provincia di Lucca
con Decreto del Presidente n. 35 del 15/04/2019, ha recepito gli indirizzi regionali di cui alla Delibera
n. 432/2019 sopra indicata ed ha approvato gli indirizzi provinciali per quanto di competenza,
con Determinazione Dirigenziale n. 306 del 16/04/2019, ha approvato lo schema del bando Pacchetto
Scuola anno scolastico 2019/2020 e la relativa modulistica per l'effettuazione della domanda, secondo
quanto stabilito dalla L.R. n. 32/02 e successive modificazioni;
il Comune di Lucca
con Determinazione Dirigenziale n. 700 del 19 aprile 2019 ha recepito i criteri regionali e provinciali di
indirizzo, in osservanza degli atti sopra indicati, per l'erogazione del beneficio economico Pacchetto
Scuola 2019/2020 ed ha approvato il Bando e la relativa modulistica;
in relazione al suddetto Bando sono pervenute all'ufficio n. 811 domande di cui, agli esiti delle verifiche
sull'ammissibilità secondo i criteri previsti, ne sono risultate idonee n. 777 mentre n. 34 non state
inserite nella suddetta graduatoria in quanto prive dei requisiti richiesti nell'avviso;
l'ufficio, preso atto di quanto sopra, ha provveduto a redigere la graduatoria degli idonei al Bando nelle
due versioni di seguito indicate:
– Allegato "A" (conservato in atti in ufficio): graduatoria redatta nel rispetto delle indicazioni
fornite dalla Regione Toscana;
– Allegato "B": documento da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente che costituisce parte
integrante del presente atto;

–

Allegato "C": elenco domande non ammesse in graduatoria per mancanza dei requisiti richiesti
nell'avviso;

tutto quanto sopra premesso:
visti:
il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 (art. 107);
la Legge 241/1990;
la D.G.R. n. 432 del 1/04/2019;
il D. D.R. n. 4916 del 5/04/2019;
il Decreto Presidenziale Provincia di Lucca n. 35 del 15/04/2019;
la Determinazione della Provincia di Lucca n. 306 del 16/04/2019;
la Determinazione Dirigenziale n. 700 del 19 aprile 2019;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa
1. di approvare la graduatoria degli idonei al Bando Diritto allo Studio a.s. 2019/2020 – Pacchetto
Scuola nelle due versioni di seguito indicate:
- Allegato "A" (conservato in atti in ufficio): graduatoria redatta nel rispetto delle indicazioni
fornite dalla Regione Toscana;
- Allegato "B": documento da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente che costituisce parte
integrante del presente atto;
- Allegato "C": elenco domande non ammesse in graduatoria per mancanza dei requisiti richiesti
nell'avviso;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
3. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del Bando, è possibile presentare ricorso
avverso la graduatoria sopra citata entro i 15 giorni successivi dalla sua pubblicazione;
4. di dare atto che il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente
atto";
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Belmonte e che lo stesso, nonché
la dipendente interessata che ha preso parte nella presente istruttoria amministrativa, non si
trovano in conflitti di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei
confronti dei destinatari del presente atto, a seguito di rilascio di apposita dichiarazione, ex DPR
445/2000, in atti dello stesso Responsabile";
6. di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso in via giurisdizionale al TAR
della Regione Toscana nei termini di legge.

Il Dirigente
MARINO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Vietina Ilaria Maria
U.O. 4.2 - Servizi Scolastici

