Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COPIA

Decreto del Funzionario n° 15 del 23/01/2014
Area 2-Serv. di supporto amm,demografici scuola

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:
DIRITTO ALLO STUDIO “PACCHETTO SCUOLA”
PER STUDENTI DELLE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. A.S. 2013-2014. APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA DEI BENEFICIARI.

Area 2-Serv. di supporto amm,demografici scuola
Responsabile di Area: CATAPANO Dott. LAURA
Servizi Educativi
Proponente: POLI LICIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto viene pubblicato a norma di legge all’Albo Pretorio di questo
Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 123 del Registro
delle Pubblicazioni
Castagneto Carducci, 24/01/2014

LA RESPONSABILE DELL’AREA 2
SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICI E SCUOLA

f.to Laura Catapano
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Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO “PACCHETTO SCUOLA” PER STUDENTI DELLE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. A.S. 2013-2014. APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA DEI BENEFICIARI.

LA RESPONSABILE DELL'AREA 2
SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, DEMOGRAFICI E SCUOLA

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;
VISTA la L.R. Toscana 26/07/2002 n. 32 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";
VISTA la Delibera del Consiglio Regionale 17.03.2012 n.32 "Legge regionale 26 luglio 2002 n.32.
Art.31: piano di indirizzo generale integrato (PIGI) 2012-2015"
VISTA la deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 522 del 1.07.2013 con la quale sono
stati approvati gli indirizzi relativi al Diritto allo studio per l'anno scolastico 2013/2014;
VISTO l'atto dirigenziale n. 55 del 15.07.2013 della Provincia di Livorno ad oggetto "DGR 522 del
1.07.2013. Diritto allo studio scolastico. Anno 2013/2014. "Pacchetto scuola". Approvazione criteri
e procedure di intervento. Modello di bando e formulari. Famiglia 20";
VISTO l'atto dirigenziale n. 57 del 19.07.2013 della Provincia di Livorno ad oggetto "DGR 522 del
1.07.2013. Diritto allo studio scolastico. Anno 2013/2014. "Pacchetto scuola". Ripartizione
provvisoria delle risorse regionali fra i Comuni della Provincia di Livorno. Famiglia 20"
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 162 del 17.09.2013, esecutiva, avente ad oggetto
"Interventi per il diritto allo studio. Anno scolastico 2013/2014. "Pacchetto scuola". Indirizzi ";
VISTO il decreto della sottoscritta n.184 del 20.09.2013 ad oggetto: "Diritto allo studio anno
scolastico 2013-2014 . Pacchetto scuola. Delibera Giunta Comunale n.162/2013. Approvazione
bando di concorso e modulo domanda";
VISTO il Bando di concorso per l'assegnazione del contributo economico per il diritto allo studio
"Pacchetto scuola" per l'anno scolastico 2013/2014;
VISTO il decreto della sottoscritta n.259 del 17/12/2012 ad oggetto: "Diritto allo studio" Pacchetto
scuola" per studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado. A. S. 2013-2014 .
Approvazione graduatoria provvisoria";
RILEVATO che il bando di concorso relativo al "Pacchetto scuola" prevedeva la possibilità di ricorso
avverso alla graduatoria provvisoria approvata con decreto n.259/2013 dal 18.12.2013, data di
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pubblicazione della stessa, al 04.01.2014;
PRESO ATTO che nel periodo sopra indicato nessun ricorso, da parte di soggetti aventi diritto, è
stato presentato;
VISTO l'atto dirigenziale n. 1 del 16.01.2014 della Provincia di Livorno ad oggetto "DGR 522 del
1.07.2013. Diritto allo studio scolastico. Anno 2013/2014. "Pacchetto scuola". Assegnazione
definitiva delle risorse ai comuni del territorio provinciale. Famiglia 20";
ATTESO che per il "Pacchetto Scuola " relativo all'anno scolastico 2013/2014 la somma assegnata
in via definitiva al Comune di Castagneto è pari ad € 11.228,00;
RILEVATO che il bando di concorso alla voce " Attribuzione del contributo" stabilisce che il
contributo in argomento sia erogato in base alla graduatoria redatta in ordine crescente di ISEE,
senza distinzione di ordine e grado di scuola, sino ad esaurimento delle risorse disponibili e
pertanto, in base all'assegnazione definitiva stabilita dalla Provincia di Livorno, fino alla somma di
€ 11.228,00;
DATO ATTO che il Bando di concorso stabilisce gli importi del contributo nella misura del 70%
dell'importo standard regionale di cui alla delibera della Giunta Regionale Toscana n. 522 del
1.07.2013;
DATO ATTO altresì che una parte dei candidati ammessi in graduatoria non potrà risultare
beneficiario del contributo per insufficienza delle risorse finanziarie assegnate in via definitiva
dalla Provincia di Livorno con proprio decreto dirigenziale n.1/2014;
STANTE la necessità di procedere all'approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiarivincitori delle provvidenze relative al Diritto allo studio 2013/2014;
VISTO l'art.26 del D.lgs n.33 del 14.03.2013 " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
TENUTO conto che ai sensi della normativa sopra richiamata non consente di pubblicare i dati
identificativi delle persone fisiche destinatarie di sovvenzioni e contribuiti, qualora da tali dati sia
possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio
economico- sociale delle stesse;
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
APPROVARE la graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari vincitori del contributo finanziario
individuale "Pacchetto scuola" del Diritto allo studio 2013/2014;
DARE ATTO che il presente decreto sarà pubblicato con decorrenza dal 24.01.2014 all'Albo
pretorio e sulla rete civica del Comune nonché affisso presso l'ufficio Servizi Educativi;
DARE ATTO altresì, che in ottemperanza a quanto previsto dall'art.26 del D.lgs n.33 del
14.03.2013, la graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari vincitori del contributo finanziario
individuale "Pacchetto scuola" del Diritto allo studio 2013/2014 non è pubblicata bensì depositata
presso l'Ufficio Servizi Educativi del Comune a disposizione per la visione secondo gli usi
consentiti dalla legge;
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INOLTRARE alla Provincia di Livorno la graduatoria definitiva dei beneficiari del contributo e la
scheda D) - Raccolta dati - Graduatorie definitive vincitori concorso - Diritto allo studio scolastico "
Pacchetto Scuola " . A.S. 2013/2014;
DARE mandato all'Ufficio Servizi Educativi di trasmettere ai richiedenti il beneficio economico del
Diritto allo Studio 2013/2014 l'esito dell'istanza presentata e l'entità del beneficio medesimo.

Pagina 4/5

Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COPIA
Area 2-Serv. di supporto amm,demografici scuola
Responsabile di Area: CATAPANO Dott. LAURA
Servizi Educativi
Proponente: POLI LICIA
Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO “PACCHETTO SCUOLA” PER STUDENTI DELLE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. A.S. 2013-2014. APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA DEI BENEFICIARI.
Proposta n. 12 di decreto

Li, 23/01/2014

IL RESPONSABILE Area 2-Serv. di supporto amm,demografici scuola
f.to CATAPANO Dott. LAURA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
La presente copia, composta da n. 5 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi
informatici, è conforme
per esteso
per estratto
all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali
Castagneto Carducci,
UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
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