95/04
Determinazione n. 1613 del 22/09/2017
Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 207/2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA
DEGLI AMMESSI AL BANDO "PACCHETTO SCUOLA".
Il Dirigente
Dott. Maurizio Prina, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 4 "Servizi alle imprese,
all'Attività edilizia e all'Istruzione" – conferite con provvedimento del Sindaco prot.gen. 26048 del
10/03/2016
premesso che:
la Regione Toscana con delibera di Giunta n. 393 del 18.04.2017 ha approvato le norme di riferimento
al bando pubblico per il diritto allo studio a.s. 2017/2018 denominato "Pacchetto scuola" di cui alla L.R.
32/2002;
con Determinazioni Dirigenziali n. 846 del 16/05/2017 e n. 934 del 26/05/2017 il Comune di Lucca
ha approvato il bando del Pacchetto Scuola a.s. 2017/2018 in relazione al quale sono pervenute
all'ufficio n. 665 domande e dopo aver verificato l'ammissibilità, secondo i criteri previsti nel bando
medesimo, ne sono risultate idonee n. 580;
l'ufficio, preso atto di quanto sopra, ha provveduto a redigere la graduatoria degli ammessi 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:
quanto sopra premesso, visti:
il d.lgs. n° 267 del 18/08/2000 (art. 107);
la Legge n. 241/1990;
la Delibera della Giunte Regionale Toscana n. 393 del 18/04/2017;
DETERMINA
1. di approvare per tutte le motivazioni espresse in parte narrativa, la graduatoria degli ammessi al
bando diritto allo studio a.s. 2017/2018 denominato "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;
2. 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 publicazione;

3. 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";
4. 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";
5. 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
PRINA MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Vietina Ilaria Maria
U.O. 4.4 - Servizi Scolastici

