
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DECRETO DEL FUNZIONARIO N. 177 / 12/07/2018 

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

OGGETTO:  BANDO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DELL'INCENTIVO  ECONOMICO 
INDIVIDUALE  "PACCHETTO  SCUOLA"  A.S.  2018/2019.  APPROVAZIONE 
GRADUATORIA DEFINITIVA DEI SOGGETTI IDONEI. 

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  n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",  
relativo alle funzioni della dirigenza;

VISTO l'art. 49 del vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto Carducci, relativo alle 
funzioni dei titolari di Posizione Organizzative e visto il funzionigramma dei Servizi  assegnati all'Area 
2;

VISTO il decreto del Sindaco n. 305 del 20/12/2017;

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";

RICHIAMATI la Legge 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;

RICHIAMATA la L. 208/2015 art. 1 comma 258 che istituisce apposito fondo presso il MIUR;

VISTI inoltre i Decreti del MIUR n. 230 del 27.02.2018 e n. 233 del 27.02.2018 con il quale il  
Ministero provvede alla ripartizione dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore 
degli alunni che adempiono all’obbligo scolastico e della scuola secondaria superiore (a.s. 
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2018/2019), prevedendo per la Regione Toscana rispettivamente un importo pari  ad euro 
3.576.983,79 ed euro 602.384,31;

VISTO  il  Programma  di  Governo  2015-2020  approvato  dal  Consiglio  Regionale  con 
Risoluzione n.1 del 30 giugno 2015;

VISTO il Programma regionale di sviluppo 2016 – 2020, approvato dal Consiglio  regionale 
con Risoluzione n.47 del 15 marzo 2017; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 381 del 09.04.2018 con la quale 
sono stati approvati gli indirizzi relativi al Diritto allo studio per l'anno scolastico 2018/2019;

VISTO il  Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5042 del  11.04.2018 “Diritto allo 
Studio Scolastico a.s.2018/2019 attuazione della DGR n. 381 del 09/04/2018. Approvazione 
dello schema di bando e fac-simile di domanda” 

VISTO il  Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5435 del  16.04.2018 “Diritto allo 
Studio Scolastico a.s. 2018/2019 attuazione della DGR n. 381 del 09/04/2018. Approvazione 
dello  schema  di  bando  e  fac-simile  di  domanda:  sostituzione  degli  allegati  A e  B  per  
correzione di meri errori materiali”;

VISTO l'atto dirigenziale della Provincia di Livorno n. 687/2018 “Diritto allo studio scolastico. 
DGRT n. 381 del 09 aprile 2018. Beneficio economico individuale “Pacchetto scuola” relativo 
all’anno  scolastico  2018  -  2019.  Programmazione  territoriale  e  modalita'  operative  e 
procedurali dei bandi comunali. Linee guida provinciali. Approvazione. Famiglia 20”;

VISTO il  decreto del funzionario n. 104 del 26/04/2018 “Diritto allo studio anno scolastico 
2018/2019. Approvazione bando e modulo di domanda Pacchetto Scuola a.s. 2018-2019” 

PRESO ATTO che,  espletate le procedure previste dal  bando,  dal  26 aprile 2018 all’  08 
giugno 2018 sono pervenute sessantaquattro (64) domande per l'assegnazione dell'incentivo 
economico individuale “Pacchetto scuola “ - Anno scolastico 2018/2019”;
 
CONSIDERATO che pertanto sono state istruite sessantaquattro (64) domande per la verifica 
del possesso dei requisiti anagrafici ( residenza ed età dello studente) ed economici (valore 
ISEE);

CONSIDERATO  che    su  sessantaquattro  (64)   istanze  presentate  sono  state  accolte 
cinquantotto (58) domande;

DATO ATTO della  graduatoria  provvisoria  dei  soggetti  idonei  approvata  con  Decreto  del 
Funzionario n.157/2018;

DATO ATTO che la graduatoria provvisoria è stata pubblicata in data  22/06/2018 ed è stato 
provveduto alla dovuta pubblicità ed informazione anche in relazione ai modi e ai tempi per 
l'opposizione alla stessa da parte degli interessati;



Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

VISTO   l’art.  10  del   Bando  di  concorso  per  l'assegnazione  dell'incentivo  economico 
individuale “Pacchetto scuola “ - Anno scolastico 2018/2019” che prevede la possibilità  di 
presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria indirizzandolo al Comune di Castagneto 
Carducci entro i  dieci giorni successivi  alla data di pubblicazione della graduatoria stessa; 

DATO  ATTO  che  i  termini  per  presentare  ricorso  avverso  la  graduatoria  provvisoria 
scadevano il 03/07/2018;

PRESO ATTO che in data 03/07/2018, con nota assunta al Protocollo Generale dell’Ente col 
n. 11228/2018,  è stato  presentato ricorso avverso alla graduatoria provvisoria approvata 
con decreto del Funzionario n. 157/2018 riguardo alla non ammissione della domanda  n. 47 
(prot. 9197/2018),  chiedendo la rivalutazione della stessa  in quanto nel frattempo sono state 
rettificate  le irregolarità della documentazione relativa al requisito di cui all’art. 3 lettera a);

DATO ATTO che il ricorso può essere  accolto favorevolmente in quanto la documentazione 
prodotta rettifica le irregolarità di quanto precedente presentato e dimostra il possesso dei 
requisiti previsti dal Bando al momento della presentazione della domanda;

DATO ATTO quindi che anche la domanda n. 47 prot. 9197/2018  può essere ammessa 
all’elenco dei soggetti idonei;

CONSIDERATO che durante le verifiche dei requisiti è emerso ( nota prot.  n. 12094/2018) 
che per  la  domanda n.  6  (prot.7409/2018)  è  venuta  meno la  condizione  necessaria   di  
studente iscritto ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata 
o degli Enti Locali,  prevista dall’art 2 del  Bando di concorso per l'assegnazione dell'incentivo 
economico individuale “Pacchetto scuola “ - Anno scolastico 2018/2019.

DATO ATTO che  per  quanto  sopra  la  domanda n.  6  (prot  7409/2018)  non  è  ammessa 
all’elenco dei soggetti idonei;

DATO  ATTO  quindi  che  le  domande  ammesse  all’elenco  dei  soggetti  idonei  sono 
cinquantotto (58);

DATO ATTO che il Bando di concorso per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale 
“Pacchetto scuola” - Anno scolastico 2018/2019  prevede la pubblicazione della graduatoria 
definitiva dei soggetti idonei entro il 16/07/2018;

RILEVATO  che  per  quanto  sopra  esposto  è  stata  stilata  la  graduatoria  definitiva  dei 
cinquantotto  (58)  soggetti  idonei  per  l’assegnazione  dell’incentivo  economico  individuale 
“Pacchetto scuola” - Anno scolastico 2018/2019, in ordine crescente di ISEE in osservanza a 
quanto previsto dagli indirizzi regionali e provinciali  (ALLEGATO A);

DATO atto che, così come previsto dagli indirizzi regionali e dal bando comunale di cui sopra, 
sono in corso le verifiche delle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e 
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che qualora dai controlli emerga il mancato possesso dei requisiti previsti dal bando o il venir 
meno delle  condizione per  rientrare  tra  i   i  destinatari  previsti  dall’art  2   del  Bando  di 
concorso per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale “Pacchetto scuola” - Anno 
scolastico 2018/2019  (studenti iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, 
statale,  paritaria  privata  o  degli  Enti  locali),  non  si  procederà  all’erogazione  dei  relativi 
contributi;

VISTO l'art. 26 comma 4 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";

RICHIAMATO il D.lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali;

RITENUTO, altresì dover approvare l'elenco allegato (ALLEGATO B) - quale parte integrante 
e  sostanziale  del  presente  atto,  redatto  con  le  sole  iniziali  del  Cognome  e  del  Nome 
corrispondente all' ALLEGATO A,  in applicazione del D.Lgs 196/2003 in materia di tutela dei  
dati personali e in applicazione del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 

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

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

ACCOGLIERE favorevolmente il  ricorso presentato alla graduatoria provvisoria approvata 
con decreto del Funzionario n. 157/2018 riguardo alla non ammissione delle domanda  n. 47 
(prot.  9197/2018),  in  quanto  la  documentazione prodotta  rettifica le  irregolarità  di  quanto 
precedente presentato  e dimostra il possesso dei requisiti previsti dal Bando al momento 
della presentazione della domanda.

AMMETTERE  ,  per  quando  esposto  in  premessa,  la  domanda   domanda  n.  47  (prot.  
9197/2018) all’elenco dei soggetti idonei;

PRENDERE ATTO che per la domanda n. 6 (prot.7409/2018) è venuta meno la condizione 
necessaria  di studente iscritto ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale,  
paritaria  privata  o  degli  Enti  Locali,   prevista  dall’art  2  del   Bando  di  concorso  per 
l'assegnazione dell'incentivo economico individuale “Pacchetto  scuola “  -  Anno scolastico 
2018/2019.

DARE ATTO che la domanda n. 6 (prot. 7409/2018) non è ammessa all’elenco dei soggetti 
idonei;

APPROVARE l'  ALLEGATO A,   contenente  la  graduatoria  provvisoria  dei  soggetti  idonei 
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all'assegnazione dell'incentivo economico individuale “Pacchetto scuola” - Anno scolastico 
2018/2019; 

APPROVARE l'  ALLEGATO B -  quale parte  integrante e sostanziale  del  presente atto  – 
dando atto che sarà provveduto alla pubblicazione del medesimo;

DARE ATTO altresì che 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 (in  generale)  / 
notificazione (nel caso di atti recettizi soggetti quindi a notifica.

Lì, 12/07/2018 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.)




