
 

 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

 _______________________________________

   
AREA LAVORI PUBBLICI

 
 DETERMINAZIONE n. 271 del 07-07-2020

 
 

OGGETTO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - APPROVAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA

 

 
IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL’AREA

 
Decisione:

Il Responsabile di Direzione dell’Area n. 5, determina:

Approva, in conformità alla normativa regionale e ai criteri ed agli obiettivi d’intervento
provinciali, la graduatoria provvisoria degli ammessi all’assegnazione di contributi economici
alle famiglie denominato “Pacchetto scuola” per l’anno scolastico 2020/2021 Allegato A. Le
domande sono identificate con il numero identificativo assegnato alla domanda al momento
della presentazione on line nel rispetto della normativa della privacy;

1.

Dà atto che l’elenco degli ammessi, completo dei dati anagrafici e reddituali degli stessi, pur
allegati come parte integrante del presente atto, vengono esclusi dalla pubblicazione in
conformità alla normativa sulla privacy (Allegato A1);

2.

Dà atto che può essere presentato ricorso avverso tale graduatoria provvisoria entro i 15
giorni successivi alla sua pubblicazione (art. 10 del bando “Esito del bando”).

3.

Motivazione
Vista la presente proposta di assunzione del provvedimento in oggetto, inoltrata tramite sistema
telematico interno in data 6/07/2020 dall’Istr. Amm.vo Antonella Giorgi inquadrato all'interno
dell'Area 5 LLPP, Servizi Tecnici, Prot. Civile, quale responsabile del procedimento dell'intervento in
oggetto;

Vista la L.R. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche, nonché il
relativo Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002, (Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro),
emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016 – 2020, approvato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017 il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2020
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 54 del 31/07/2019 , nonché la “Nota di
aggiornamento al DEFR 2020” di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 81 del 18



dicembre 2019, e in particolare il Progetto Regionale 12 “Successo Scolastico e Formativo” che
prevede interventi destinati a studenti e studentesse delle scuole residenti in Toscana, appartenenti
a famiglie in condizioni socio-economiche svantaggiate, per sostenere le spese necessarie alla
frequenza scolastica con l’obiettivo di garantire il diritto allo studio;

Visti: 

la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 495 del 14/04/2020 avente per oggetto “Diritto
allo studio scolastico: indirizzi regionali per l'anno scolastico 2020/2021” che nell’allegato “A”
definisce tempi, ruoli e passaggi procedurali dei diversi enti coinvolti per l’erogazione del
contributo “Pacchetto Scuola” anno scolastico 2020/2021; 

il Decreto Dirigenziale n. 5479 del 16/04/2020 avente per oggetto “Diritto allo Studio
Scolastico a.s. 2020/2021, attuazione DGR n. 495 del 14/04/2020. Approvazione dello
schema di bando e del fac-simile di domanda” 

la Determinazione n. 174 del 8/05/2020 del Responsabile di Direzione Area n. 5 ad oggetto
”Approvazione bando per l’assegnazione dell’incentivo per il Diritto allo Studio denominato
“Pacchetto scuola” per l’anno 2020/2021.

Nei termini previsti dal suddetto Avviso (scadenza giorno 18/06/2020), sono pervenute n. 43
domande. L’ufficio scuola ha proceduto ad effettuare l’istruttoria delle domande presentate per
verificarne la completezza e la regolarità, elaborando la graduatoria provvisoria degli ammessi al
bando in base ai parametri ISEE stabiliti all’art. 3 del bando e risulta così composta:

n. 43 domande ammesse di cui n. 3 domande ammesse con riserva previa verifica dati ISEE; 

Nella graduatoria provvisoria degli ammessi al beneficio, allegata al presente atto Allegato A,
vengono riportati i dati identificativi riferiti alle domande presentate dai richiedenti, non facendo
riferimento ai nominativi e agli elementi di riconoscimento personale, al fine di garantire il diritto alla
riservatezza, dando atto che l’elenco completo dei richiedenti, Allegato A1, pur allegato come parte
integrante del presente atto, viene escluso dalla pubblicazione in conformità alla normativa sulla
privacy.

Allegati Integranti:

Allegato A - Graduatoria provvisoria degli ammessi “pacchetto scuola” a.s. 2020/2021. Le
domande sono identificate con il n. identificativo assegnato alla domanda al momento della
presentazione on line nel rispetto della normativa della privacy.
Allegato A1 – Graduatoria provvisoria degli ammessi “pacchetto scuola” a.s. 2020/2021
completo dei dati anagrafici e reddituali degli stessi che viene omesso dalla pubblicazione nel
rispetto della normativa sulla privacy.

Adempimenti a cura dell’Ente:

L'atto sarà trasmesso ai seguenti uffici:
U.O. Segreteria per la pubblicazione all'albo e per la conservazione tra gli atti dell'Ente

Alla registrazione contabile dell’impegno e del relativo accertamento si provvederà solo in
seguito a formale comunicazione della Regione Toscana circa le risorse definitive che
saranno assegnate al Comune di Crespina Lorenzana. L’atto diventa immediatamente
esecutivo in quanto non comportando impegno di spesa non necessita dell’apposizione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Note e Riferimenti normativi



Responsabile del procedimento L. 241/90 e s.m.i.: Istr. Amm.vo Antonella Giorgi – Servizio
Scuola – a.giorgi.crespinalorenzana.pi.it;

Legge n. 136/2010;

Art. 107 comma 3 lettera d) del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i.

Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali;

Statuto del Comune di Crespina Lorenzana e Regolamento Comunale di contabilità;

Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, art. 23;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020-2022;

Decreto sindacale n. 13 del 23/06/2020 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui all’art.107
del D.Lgs. 267/2000 in applicazione dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000;

Decreto Sindacale n. 1 del 3.02.2020 di conferimento incarico temporaneo di Responsabile
Area 1 – Servizi al Cittadino ad interim fino al 31.05.2020;

Regolamento per il diritto all'educazione e all'istruzione approvato dal Consiglio Comunale di
Crespina con deliberazione n. 67 del 31.12.2013; 

L.R. n. 32 del 26.07.2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro” e s.m.i. ; 

Programma di Sviluppo Regionale 2016 – 2020, approvato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017;

Delibera Giunta Regionale Toscana n. 495 del 14/04/2020 ad oggetto “Diritto allo studio
scolastico: indirizzi regionali per l’anno scolastico 2020/2021”.

Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5479 del 16/04/2020 ad oggetto “Diritto allo
studio scolastico a.s. 2020/2021, in attuazione al D.G.R. n. 495/2020 - Approvazione schema
di bando e del fac simile di domanda”.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Della Toscana entro il
termine di 60 gg dalla pubblicazione o ricorso straordinario al P.D.R. Entro 120 gg

 

Il Responsabile di Direzione
AREA LAVORI PUBBLICI

f.to ALESSANDRO TAMBERI
 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 smi
che sostituisce il documento cartaceo e la sottoscrizione autografa)

 


