ORIGINALE

COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Provincia di Lucca

1° - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 549 DEL 09/06/2021
OGGETTO:Graduatoria provvisoria degli Idonei assegnazione del beneficio
economico "Pacchetto Scuola 2021/2022" Approvazione.

IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” che all’art. 7, c. 2. lett.
B), prevede l’erogazione provvidenze economiche a sostegno del diritto allo studio scolastico, il
relativo Regolamento di esecuzione e ss. mm. e ii.;
Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 approvato con deliberazione del C.R.T.
n. 32 del 17/04/2012 (B.U.R.T. n. 20 del 02/05/2012);
Vista la delibera della Regione Toscana n. 377 del 06/04/2021 con la quale sono stati approvati
gli indirizzi regionali in materia di Diritto allo Studio che confermano anche per l’anno scolastico
2021/22 un’unica forma di incentivo economico individuale denominato “Pacchetto Scuola”;
Vista la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lucca n. 338 del 20/04/2021 con la quale
è stato approvato il bando per il Pacchetto Scuola e il fac simile di domanda di ammissione;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale del Comune di Forte dei Marmi n. 361 del
26/04/2021 con la quale è stato approvato il Bando di concorso e la relativa modulistica per il
Diritto allo Studio A.S. 2021/22 – “Pacchetto Scuola” per gli studenti iscritti alle scuole
secondarie di 1° e 2° grado;
Considerato che il suddetto bando, oltre a stabilire i requisiti necessari per richiedere il
Pacchetto Scuola, ne dispone l’ammissione secondo una graduatoria comunale e la
pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale;
Dato atto che, nei termini stabiliti sono pervenute all’Ufficio Scuola n. 24 domande e, dopo
averne verificato l’ammissibilità secondo i criteri descritti nel bando, sono risultate tutte idonee
all’ammissione;
Ritenuto di dover approvare e pubblicare la graduatoria provvisoria degli idonei al contributo,
redatta secondo i requisiti previsti dal bando, allegato A che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
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Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 27/03/2000 e modificato
con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 04.07.2013 ed il vigente Regolamento di
Contabilità;
Visto l’art.183 del D.L.gs n.267 del 18.08.2000 (Testo Unico);
Visto che la determinazione non comporta, al momento, assunzione di impegno di spesa;
Preso atto del Decreto del Sindaco n.144 del 30.12.2020, di affidamento incarico di Dirigente al
1^ Settore “Finanziario e alla Persona”;
VISTA la Determinazione n. 3 del 15.01.2021 con la quale si conferma fino al 31.12.2021 alla
Dott.ssa Laura Quadrelli incarico Posizione Organizzativa relativa al Servizio: “Servizi Sociali,
alloggi, sport, tempo libero, politiche giovanili, satira politica, scuola e infanzia” ;
Riconosciuta propria la competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;;
DETERMINA
1) Di approvare la graduatoria provvisoria degli idonei all'assegnazione del beneficio
economico “Pacchetto Scuola” A.S. 2021/22, redatta secondo i requisiti previsti dal
bando All. A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di dare atto che con successivi atti si provvederà all’assegnazione ai beneficiari dei
fondi regionali per il Pacchetto Scuola 2021/22 ad avvenuta attribuzione definitiva dei
finanziamenti da parte della Provincia di Lucca;
3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4) Di pubblicare la suddetta graduatoria all’Albo Pretorio on – line e sul sito istituzionale
del Comune: avverso tale graduatoria, i dichiaranti che hanno presentato domanda di
partecipazione al bando, potranno inoltrare ricorso entro i 15 gg successivi alla sua
pubblicazione, così come enunciato nel bando di concorso.

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA
Dott.ssa ANTONELLA BUGLIANI
Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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