Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DECRETO DEL FUNZIONARIO N. 257 / 14/12/2015
AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI
EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E CULTURALI

OGGETTO: RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO
SCOLASTICO A STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. A.S.
2014/2015 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.
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. 208 del 30.09.2015 relativo alla assegnazione alla sottoscritta della
responsabilità dell'Area 2 - Servizi di Supporto Amministrativo, Demografici, Segreteria Generale,
Servizi educativi, socio-sanitari e culturali e della posizione organizzativa fino al 31.12.2016;
VISTA la L.R. Toscana 26/07/2002 n. 32 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 181 del 16.10. 2015, esecutiva, avente ad oggetto
“Concessione rimborso parziale spese sostenute nell'anno scolastico 2014/2015 per il trasporto
scolastico riservato a studenti iscritti alle scuole secondarie di 2° grado residenti nel Comune di
Castagneto Carducci. Indirizzi”
VISTO il Bando di concorso per l'assegnazione del contributo economico in oggetto redatto secondo
gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con atto n. 181/2015;
DATO ATTO che il 12 novembre 2015 è scaduto il termine per la presentazione delle domande
relative al bando riservato agli studenti residenti nel Comune di Castagneto Carducci iscritti alle
scuole secondarie di 2° grado per il rimborso del 50% delle spese sostenute nell'anno scolastico
2014/2015;
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VISTE le domande presentate per la partecipazione al bando di concorso di che trattasi;
DATO ATTO che su diciassette (17) domande presentate, ne sono risultate accoglibili tredici (13) in
quanto:
• una (1) domanda è stata annullata perché erroneamente presenta dal padre per un
figlio maggiorenne;
• una (1) domanda non è accoglibile in quanto mancano requisiti di merito;
• due (2) domande non sono accoglibili perché il valore ISEE 2015 supera il valore
massimo di ammissione al bando (€ 7.600,00);
DATO atto che la domanda annullata è stata ripresentata dallo studente maggiorenne e che la non
ammissione delle domande è stata comunicata, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, agli
interessati, indicando la motivazione del mancato inserimento nella graduatoria dei beneficiari del
contributo;
CONSIDERATO che domande presentate sono state tutte esaminate ai sensi dell'art. 7 del Bando;
RITENUTO dover procedere all'approvazione della
graduatoria dei soggetti beneficiari
l'assegnazione delle provvidenze relative al rimborso parziale delle spese sostenute nell'anno scolastico
2014/2015 per il trasporto scolastico riservato a studenti iscritti alle scuole secondarie di 2° grado
residenti nel Comune di Castagneto Carducci, nell'osservanza di quanto previsto dagli indirizzi della
Giunta Comunale;
DATO ATTO che il Bando prevede la redazione in ordine crescente di ISEE della suddetta graduatoria;
VISTO l’art. 26 comma 4 del D.Lgs. n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
ATTESO che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, la graduatoria relativa al bando in oggetto viene allegata
al presente decreto in quanto parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo, ma in quanto allegato
riservato e che la graduatoria integrale è a disposizione e visionabile dagli interessati presso l’Ufficio
Servizi Educativi del Comune e che a tutti i soggetti in essa inserita sarà data comunicazione
personale della stessa;
RITENUTO procedere all'approvazione della graduatoria dei soggetti idonei l'assegnazione delle
provvidenze relative al rimborso parziale delle spese sostenute nell'anno scolastico 2014/2015 per il
trasporto scolastico riservato a studenti iscritti alle scuole secondarie di 2° grado residenti nel Comune
di Castagneto Carducci, nell'osservanza di quanto previsto dagli indirizzi della Giunta Comunale;
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. n. 267/2000;
DECRETA
APPROVARE la graduatoria dei beneficiari del contributo relativo al bando per il rimborso del 50%
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delle spese sostenute nell'anno scolastico 2014/2015 per il trasporto scolastico finalizzato al
raggiungimento della sede scolastica e riservato a studenti iscritti alle scuole secondarie di 2° grado
residenti nel Comune di Castagneto Carducci, graduatoria che allegata al presente atto ne costituisce
in quanto parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato A);
DARE ATTO altresì che la graduatoria sarà pubblicata all'Albo pretorio, sul sito istituzionale
oltreché affissa alla bacheca dell’Ufficio Servizi Educativi a decorrere dal 14.12.2015 in forma non
integrale ma riportando solo le iniziali dei beneficiari e che la graduatoria integrale è tuttavia a
disposizione e visionabile dagli interessati presso l’Ufficio Servizi Educativi del Comune e che a tutti
i soggetti in essa inserita sarà data comunicazione personale della stessa;
DARE ATTO che è ammesso ricorso gerarchico al presente decreto entro trenta giorni dalla sua
adozione.

Lì, 14/12/2015

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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ALLEGATO A
BANDO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO SCOLASTICO
2014/2015 DA STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO PER IL
TRASPORTO SCOLASTICO FINALIZZATO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SEDE
SCOLASTICA

GRADUATORIA DEI BENEFICIARI
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome e Nome Beneficiari
WARGUA KHADDOUJ
FAYE MARIE ROSE
FAYE NGOR
DIALLO ABDOULAYE
KABBACHE AZIZA
BELASRI RIDA
DIOP EL HADJ RAWANE
DIOP BOUBACAR
TOGNARINI LAURA
ORO EVELINA
TADDEUCCI ALYSSA
GOZZOLI VITTORIA
GRIF SVETLANA

Scuola
MARCO POLO - TURISTICO
LICEO FERMI - SCIENZE UMANE
LICEO FERMI- SCIENZE UMANE
ITI MATTEI
MARCO POLO
IPSIA ROSIGNANO
MARCO POLO
ITI MATTEI- MECCANICA
MARCO POLO - GRAFICO
LICEO FERMI-SCIENTIFICO
MARCO POLO
LICEO FERMI-SCIENTIFICO
MARCO POLO-LICEO ARTISTICO

Classe
1A
2AE
1AU
2 MAT
2A
3 MAT
2B
3A
3A
2C
4B
4BL
2A

Beneficio
€ 254,25
€ 184,50
€ 184,50
€ 213,75
€ 184,50
€ 225,00
€ 209,70
€ 264,15
€ 212,00
€ 207,00
€ 238,50
€ 250,00
€ 244,80

ELENCO NON AMMESSI
Nr

Cognome e Nome Richiedenti

Scuola

Classe

BATISTA PERDONO MARIA SUGELY

ISIS MATTEI ALBERGHIERO

2B

2

ANICETO CARMEN

LICEO FERMI-SCIENTIFICO

2°B

3

DULE FLAVIA

LICEO UMANISTICO
MACHIAVELLI

4°C

1

Motivo non
ammissione
Mancanza requisiti di
merito
Mancanza requisiti
economici
Mancanza requisiti
economici

La Responsabile dell’Area 2
D.ssa Laura Catapano

Area 2 – Servizi di Supporto amministrativo e Demografici – Segreteria generale – Servizi educativi, socio
sanitari e culturali
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