
COPIA
DETERMINAZIONE

del 16-02-2016    n.29 Registro generale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il provvedimento del  Sindaco n. 11  in  data  11.09.2015  con  il  quale la sottoscritta   è
stata  confermata  nell’incarico  della  posizione  organizzativa  dell’area  dei  servizi finanziari -
amministrativi per un ulteriore periodo di un anno, decorrente dalla naturale scadenza del
31.08.2015;

ACCERTATO che il presente provvedimento rientra nelle competenze come sopra attribuite;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 178 del 16/09/2015 avente ad oggetto il
recepimento, in attuazione al Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012/2015, delle nuove linee
guida per il diritto allo studio anno scolastico 2015/2016, approvate dalla Regione Toscana con
DGR n. 803 del 4 agosto 2015;

VISTA la determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 4425 del 06/10/2015 avente ad
oggetto “L.R. 32/2002 – Diritto allo studio anno scolastico 2015-2016 – Incentivo economico
“Pacchetto scuola” – Approvazione modello di bando e relativa modulistica”;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 176 del 21/10/2015 con la quale veniva approvato il
bando e la modulistica allegata;

COMUNE DI FOSCIANDORA
Provincia di Lucca

                  UFFICIO RAGIONERIA
            n.  14 del Registro Servizio

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO
SCOLASTICO 2015/2016 BENEFICIO ECONOMICO INDIVIDUALE
DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA". APPROVAZIONE
GRADUATORIA FINALE.



PRESO ATTO che all’ufficio protocollo di questo Ente sono pervenute, nei termini stabiliti dal
bando stesso, ovvero entro il 20.11.2015, n. 3 domande di ammissione al concorso “Pacchetto
Scuola”;

ATTESO che, analizzata la relativa documentazione, ai sensi del piano di indirizzo per il diritto
allo studio, le domande presentate risultano tutte in possesso dei requisiti richiesti dallo stesso;

CONSIDERATO che in data 27/01/2016, con protocollo n. 283, sono state inviate le
comunicazioni con le quali si chiedeva il controllo delle presenze degli alunni richiedenti il
beneficio, ai rispettivi istituti scolastici di appartenenza;

PRESO ATTO che i riscontri pervenuti sono risultati tutti favorevoli all’ammissione alla
graduatoria definitiva, ovvero che tutti i richiesti il beneficio economico hanno frequentato le
rispettive scuole per oltre 60 giorni, ai sensi di quanto stabilito dal bando;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003);

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267 del
18.08.2000;

ATTESO che al presente provvedimento verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul
sito informatico del Comune (www.comune.fosciandora.lu.it) per la durata di giorni quindici
consecutivi,

D E T E R M I N A

Di approvare, per le ragioni in premessa indicate, la graduatoria degli ammessi al concorso1)
per il diritto allo studio anno scolastico 2015/2016 – beneficio economico individuale
denominato “Pacchetto Scuola”, redatta in ordine di ISEE (riferimento redditi anno 2014)
crescente, senza distinzione di ordine e grado di scuola, come da elenco allegato sotto la
lettera A);

Di dare atto che, in ossequio alla normativa in materia di protezione dei dati personali di cui2)
al D.Lgs.196/2006 indicato in premessa, la copia dell’allegato A) destinata alla
pubblicazione conterrà i dati strettamente necessari, omessa l’indicazione dell’I.S.E.E.

Di dare atto che la graduatoria in oggetto sarà pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito3)
istituzionale del Comune entro il 20 febbraio 2016;

Di dare atto che i dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso4)
potranno inoltrare ricorso avverso la graduatoria entro i 30 giorni successivi alla sua
pubblicazione. Il ricorso dovrà essere indirizzato al Comune – Ufficio Scuola.

Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario e al Servizio Segreteria per5)
gli  adempimenti di competenza e per conoscenza al Sig. Sindaco e al Sig. Segretario
Comunale.

Lì, 16-02-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BERTOLACCINI MARISA
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Registrata al n. 29 in data 16-02-2016 del Registro Cronologico Generale

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Lì, 16-02-2016 F.to Rag. Marisa Bertolaccini

           ____________________________

__________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata sul Sito informatico del Comune (www.comune.fosciandora.lu.it) per giorni quindici
consecutivi dal 16-02-2016 al 01-03-2016.

Il Responsabile del Procedimento
Lì, 16-02-2016 F.to BERTOLACCINI MARISA
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