
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DECRETO DEL FUNZIONARIO N. 107 / 29/04/2021 

AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI 
EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E CULTURALI 

OGGETTO:  DIRITTO  ALLO  STUDIO  SCOLASTICO  A.S.  2021/2022  -  APPROVAZIONE 
BANDO  E  MODULO  DOMANDA  PER  LA  RICHIESTA  DELL'INCENTIVO 
DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021/2022" 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E 
DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E 

CULTURALI 

VISTO l'art.  107 del  D.Lgs.  18.08.2001 n.267 "Testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli  Enti 
Locali" relativo alle funzioni della Dirigenza;

VISTO il vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;

VISTO il vigente Testo unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto Carducci 
relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;

VISTO il decreto del Sindaco n. 224/2020 relativo alla proroga della nomina a Responsabile dell'Area 
2 – Servizi di supporto Amministrativo, Demografici, Segreteria generale, Servizi educativi, socio – 
sanitari e culturali, fino al 31.07.2021 alla sottoscritta nonchè il regime delle reciproche sostituzioni, ivi 
compreso;

VISTA la L.R.  Toscana 26/07/2002,  n.  32 “Testo unico della  normativa della  Regione Toscana in 
materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione professionale e lavoro”  e successive 
modifiche ed integrazioni;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  8  agosto  2003,  n.  47/R  e  successive 
modifiche ed integrazioni, recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32"; 

RICHIAMATI  la  L.  62/2000 “Norme per  la  parità  scolastica  e disposizioni  sul  diritto  allo  studio e 
all’istruzione” ed il DPCM 106/2001 attuativo della stessa;

RICHIAMATI la L. 448/98 art. 27 ed i DPCM 320/99 e DPCM 226/00 che dispongono in materia di 
contributi a rimborso totale o parziale per i libri di testo a favore di studenti delle scuole secondarie  
appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate;

VISTO il  Programma regionale  di  sviluppo  2016  –  2020,  approvato  dal  Consiglio  regionale  con 
Risoluzione n.47 del 15 marzo 2017; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 377 del 6/04/2021 con la quale sono stati 
approvati gli indirizzi relativi al Diritto allo studio per l'anno scolastico 2021/2022;

VISTO il  Decreto  Dirigenziale  della  Regione  Toscana  n.  5584  del  9/04/2021  “Diritto  allo  Studio 
Scolastico a.s. 2021/2022 attuazione della D.G.R.  n. 377 del 6/04/2021. Approvazione dello schema 
di bando e del fac-simile di domanda da adottarsi a cura dei Comuni e delle Unioni di Comuni”;

VISTO  il  Decreto  della  Provincia  di  Livorno  n.  525/2021  “Diritto  allo  studio  scolastico.  Indirizzi 
regionali  per  l'anno 2021/2022  (allegati  alla  D.G.R.T. n.  377 del  6/04/2021).  Definizione a  livello 
provinciale delle modalità operative e procedurali per la redazione e trasmissione delle graduatorie ed 
ulteriori indicazioni per l'attuazione degli interventi. Approvazione.”;

VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 66/2021 con cui sono stati recepiti e approvati:
- gli indirizzi della Regione Toscana di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 
6/04/2021, 
- le indicazioni della Provincia di Livorno di cui al Decreto n. 525/2021

nonché dettati gli indirizzi per il  riconoscimento dell’incentivo nella misura di euro 300,00 per ogni 
beneficiario, come da importo standard regionale, suscettibile di riduzione qualora le risorse trasferite 
dalla Regione Toscana al Comune di Castagneto Carducci

PRESO ATTO delle vigenti disposizioni in merito alle procedure per il contenimento della diffusione 
del Covid-19;

VISTI i seguenti documenti allegati al presente decreto da considerarsi parti integranti e sostanziali  
dello stesso:

• Bando del Comune di Castagneto Carducci per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale 
denominato “Pacchetto scuola” relativo all'anno scolastico 2021/2022 (Allegato A);

• Modulo domanda di ammissione al Bando del Comune di Castagneto Carducci per l'assegnazione 
dell'incentivo  economico  individuale  denominato  “Pacchetto  scuola”  relativo  all'anno  scolastico 
2021/2022 (Allegato B);

DATO ATTO che il presente decreto non è soggetto, per sua natura, al visto di regolarità contabile di 
cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

di RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di APPROVARE i seguenti documenti allegati al presente decreto da considerarsi parti integranti e 
sostanziali dello stesso:

•  Bando  del  Comune  di  Castagneto  Carducci  per  l'assegnazione  dell'incentivo  economico
individuale denominato “Pacchetto scuola” relativo all'anno scolastico 2021/2022 (Allegato A);
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•  Modulo  domanda  di  ammissione  al  Bando  del  Comune  di  Castagneto  Carducci  per
l'assegnazione dell'incentivo economico individuale denominato “Pacchetto scuola” relativo all'anno 
scolastico 2021/2022 (Allegato B); 

di DARE ATTO che le domande di ammissione al Bando in parola, (e la documentazione allegata 
prevista dall’avviso), dovranno essere presentate dal 30 aprile al 31 maggio 2021 esclusivamente con 
una delle seguenti modalità: 

- trasmissione al seguente indirizzo PEC: 

mail@comune.castagneto.legalmailpa.it

 Si precisa che la casella di Posta Elettonica Certificata del Comune riceve anche da caselle di 
posta elettronica ordinaria pertanto non è necessario disporre di un proprio indirizzo PEC. 

- a  mano  presso  l’Ufficio  Servizi  educativi,  (campanello  “Servizi  educativi  2”),  Via  della 
Repubblica 15 – Donoratico – Piano Primo, durante il seguente orario di apertura al pubblico:

-  martedì ore 10.00 / 12.30 
- giovedì ore 10.00/12.30 e 15.30/17.30

Si evidenzia che, nel rispetto delle norme nazionali e regionali per il contenimento della diffusione del 
Covid-19  e  al  fine  di  evitare  assembramenti  l’accesso agli  uffici  è  consentito  esclusivamente  su 
appuntamento che sarà possibile fissare chiamando il numero telefonico 0565/778 265.

di DARE ATTO che il presente decreto sarà pubblicato all'Albo pretorio e sulla rete civica del Comune 
nonché nella sezione trasparenza del sito web del Comune, alla voce contributi e sovvenzioni – bandi 
ai sensi del Dlgs 33/2016;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni 
dalla sua pubblicazione.

Lì, 29/04/2021 IL RESPONSABILE AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA 

GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E 
CULTURALI

CATAPANO LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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