41/04
Determinazione n. 787 del 29/04/2021
Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO - INTERVENTO "PACCHETTO SCUOLA A.S.
2021/2022" - RECEPIMENTO CRITERI REGIONALI E PROVINCIALI APPROVAZIONE BANDO E FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE . (FAMIGLIA
11)
Il Dirigente
Dott. Antonio Marino, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 4 “Istruzione”,
conferite con provvedimento del Sindaco n. 21 del 1/04/2021;
premesso che:
la Regione Toscana
con Delibera di Giunta n. 377 del 6 aprile 2021 ha approvato gli Indirizzi regionali in materia di diritto
allo studio che confermano anche per l’anno scolastico 2021/2022 un'unica forma di incentivo
economico individuale denominato “Pacchetto scuola”, destinato agli studenti in condizioni socio
economiche più difficili finalizzata a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri
scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici);
con decreto dirigenziale n. 5584 del 09/04/2021 ha approvato uno schema di Bando unificato a livello
regionale nonché un fac-simile della domanda di ammissione al bando suddetto da adottarsi entrambi a
cura dei Comuni;
la Provincia di Lucca
con decreto deliberativo del Presidente n. 25 del 19/04/2021 ha recepito gli indirizzi regionali e ha
approvato gli Indirizzi provinciali che sono stati condivisi sai dai referenti tecnici dei Comuni sia dai
Presidenti delle tre Conferenze Zonali per l’Educazione e l’Istruzione del territorio provinciale;
con Determinazione Dirigenziale n. 338 del 20/04/2021, ha approvato lo schema del bando Pacchetto
Scuola anno scolastico 2021/2022 e il fac-simile del modulo per l'effettuazione della domanda,
secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 32/02 e successive modificazioni;
l'Amministrazione Comunale di Lucca è tenuta a recepire le disposizioni per l'erogazione del contributo
regionale stabilite con i provvedimenti della Provincia di Lucca sopracitati ed a procedere con
l'approvazione del bando comunale;
l'Ufficio competente ha predisposto la documentazione necessaria;
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. 377 del 6/04/2021
il D. D.R. n.5584 del 9/04/2021
il Decreto Presidenziale Provincia di Lucca n. 40 del 30/04/2020;
la Determinazione della Provincia di Lucca n. 401 del 30/04/2020;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa
1. di recepire le nuove linee di indirizzo per il Diritto allo Studio a.s. 2021/2022 approvate dalla
Regione Toscana e dalla Provincia di Lucca, rispettivamente, con atti Delibera di Giunta n. 377
del 6 aprile 2021 e Decreto Presidente della Provincia di Lucca n. 25 del 19/04/2021;
2. di approvare, in osservanza dei provvedimenti regionali e provinciali sopra indicati, recepiti con
il presente atto, secondo quanto disposto dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.
5584 del 09/04/2021 e dalla Provincia di Lucca con Determinazione Dirigenziale n. 338 del
20/04/2021, il bando (Allegato "A") per l'intervento Pacchetto Scuola – Diritto allo studio a.s.
2021/2022 con il fac-simile della domanda;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
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 i dipendenti interessati che hanno preso parte nella presente istruttoria amministrativa,
non si trova/no in conflitto/i di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n.
241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
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
ANTONIO MARINO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 2.1 - Servizi Sociali
U.O. 4.2 - Servizi Scolastici
Vietina Ilaria Maria

