
PROVINCIA DI LIVORNO

SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE

DISPOSIZIONE N. 687 / 2018

OGGETTO: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

IL / LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto presidenziale  n. 146 del 28/10/2016 (a seguito della eliminazione della 
Giunta Provinciale, come disposto dall’art. 1 – comma 54 e 55 della Legge 07 aprile 2014,  
n. 56/2014), avente ad Oggetto: “Attribuzione della titolarità della posizione organizzativa  
denominata  “Cultura  Reti  Scolastiche”  e  contestuale  conferimento  di  incarico  di 
responsabilità di funzione apicale”, con il quale si è attribuita alla dipendente Anna Roselli  
la titolarità della Posizione Organizzativa denominata “Cultura Reti scolastiche”, struttura 
di  massima  dimensione  prevista  nell’attuale  macrostruttura  dell’ente  (Servizio)  e, 
conformemente a quanto previsto dal vigente  Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei  servizi,  contestualmente  alla  suddetta  attribuzione  si  è  conferito  l’incarico  di 
responsabilità di funzione apicale (Responsabile di servizio), con le connesse funzioni e 
responsabilità dirigenziali;

VISTI  l’art.  107 del  T.U.E.L.  (D.lgs.  267/2000)  e l’art.  32  (Dirigenti)  dello  Statuto  della 
Provincia di Livorno, che disciplinano funzioni e competenze dirigenziali;

VISTO l’art.  7  (Responsabile  del  Servizio  ed  Alta  Professionalità)  del  Regolamento  di 
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Livorno;

RILEVATA la competenza del Sottoscritto Responsabile, ai sensi del citato Decreto del 
Presidente della Provincia n. 146 del 28/10/2016;

VISTA  la  legge  n.  241/90  e  ss.mm.ii.  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Regolamento sul Procedimento Amministrativo;

DATO ATTO che il presente atto non è riferito ad un procedimento amministrativo censito 
nelle schede di rilevazione dei procedimenti;

VISTA la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii. “Testo unico della normativa 
della  Regione Toscana  in  materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione 
professionale e lavoro” e sue modifiche, che all’articolo 7 indica finalità, destinatari e le 
tipologie di intervento per il diritto allo studio scolastico;

VISTO  il  Regolamento  di  esecuzione  della  L.R.  26.7.2002,  n.  32  (Testo  unico  della 
normativa  della  Regione  Toscana  in  materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento, 



formazione  professionale,  lavoro),  emanato  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta 
Regionale dell’8 agosto 2003, n. 47/R e sue modifiche;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 381 del 09/04/2018 (“Diritto allo 
studio scolastico. Indirizzi regionali per l'anno scolastico 2018/2019“) ed il suo Allegato A 
“Diritto  allo  studio  scolastico.  Indirizzi  regionali  per  l’anno  scolastico  2018/2019”,  con 
particolare riferimento al suo paragrafo § III.2 - Procedure e tempi per la programmazione, 
l’assegnazione, l’erogazione ed il controllo delle risorse, ove si dispone che: 

“Le  Province  e  la  Città  Metropolitana  provvedono  alle  relative  comunicazioni  ai 
Comuni/Unioni e possono adottare - previa concertazione con le Conferenze zonali  
per l’educazione e l’istruzione- proprie linee di programmazione territoriale (come la 
variazione  dagli  importi  standard  regionali),  nonché  le  modalità  operative  e 
procedurali  per  la  redazione  e  trasmissione  delle  graduatorie  ed  ogni  altra 
indicazione ritengano necessaria per l’attuazione degli interventi. Possono destinare 
risorse proprie aggiuntive finalizzate agli interventi di cui al presente atto.”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale di Regione Toscana del Responsabile del Settore 
Istruzione ed Educazione, n. 5435 del 16/ 04/ 2018, avente ad oggetto: “Decreto n. 5042 
del 11/04/ 2018 Diritto allo studio scolastico anno 2018 – 2019 attuazione D. G. R. n. 381 
del  09/04/2018.  Approvazione  dello  schema  di  bando  e  del  fac  simile  di  domanda”:  
sostituzione degli allegati A e B per correzione meri errori materiali“; 

DATO ATTO di aver esperito, in data mercoledì 18 aprile 2018, la concertazione prevista 
ex § III.2 dell’ allegato A alla citata DGRT n. 381 del 09/ 04/ 2018, per come concretatasi 
nelle  linee  guida  provinciali  relative  alla  programmazione  territoriale  ed  alle  modalità  
operative e procedurali dei bandi comunali per l’assegnazione del beneficio economico 
individuale denominato “Pacchetto Scuola” relativo all’anno scolastico 2018 - 2019;

CONSIDERATA l’opportunità di procedere ad approvare le allegate linee guida provinciali  
relative alla programmazione territoriale ed alle modalità operative e procedurali dei bandi 
comunali per l’assegnazione del beneficio economico individuale denominato “Pacchetto 
Scuola” relativo all’anno scolastico 2018 - 2019; 

DATO ATTO che il firmatario del presente atto è il Responsabile del Servizio “Cultura, 
Reti Scolastiche, Museo”, Dr.ssa Anna Roselli, la quale si trova in assenza di conflitto di 
interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990 – introdotto dalla legge 190/2012;

Accertata  la  regolarità  tecnica  attestante  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  del 
presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DISPONE
1.  di  approvare  l’Allegato  A  “Linee  guida  provinciali  relative  alla  programmazione 
territoriale ed alle modalità operative e procedurali dei bandi comunali per l’assegnazione 
del  beneficio  economico  individuale  denominato  “Pacchetto  Scuola”  relativo  all’anno 
scolastico 2018 – 2019;

2. di  dare atto : 

- che in conseguenza di detta disposizione dirigenziale è quindi possibile procedere 
ad approvare, da parte dei singoli Comuni del territorio della Provincia di Livorno, i  
rispettivi  avvisi  pubblici  per  l’erogazione  dei  benefici  di  che  trattasi,  da  redigersi 
coerentemente  al  sopra  citato  atto  di  indirizzo  regionale  ed  alle  allegate  linee 
provinciali  di  programmazione e  secondo lo  schema di  bando unificato  regionale 
approvato con la DDRT n. 5435 del 16/ 04/ 2018;



- che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni  
o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato entro 120 giorni;

- che il presente atto consta di n. 1 allegato;

3. di disporre:

- la pubblicazione nel registro unico delle disposizioni dirigenziali e all’albo pretorio e 
nel sito istituzionale, nel rispetto delle forme di tutela della privacy;

-  la  comunicazione  del  presente  atto  ai  Comuni  del  territorio  della  Provincia  di 
Livorno;

La presente disposizione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 23/04/2018 RESPONSABILE
SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE

ROSELLI ANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


