
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DECRETO DEL FUNZIONARIO N. 99 / 17/04/2019 

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

OGGETTO:  DIRITTO  ALLO  STUDIO  SCOLASTICO  A.S.  2019/2020  -  APPROVAZIONE 
BANDO E MODULO DOMANDA PACCHETTO SCUOLA 

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.  309/2018  relativo  alla  proroga  dell'assegnazione  alla 
sottoscritta della responsabilità dell'Area 2 e della Posizione Organizzativa fino alla scadenza 
del mandato;

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;

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. 432 del 01.04.2019 con la quale 
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sono stati approvati gli indirizzi relativi al Diritto allo studio per l'anno scolastico 2019/2020;

VISTO il  Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4916 del  05.04.2019 “Diritto allo 
Studio Scolastico a.s. 2019/2020 attuazione della DGR n. 432 del 01/04/2019. Approvazione 
dello schema di bando e del fac-simile di domanda” 

VISTO l'atto dirigenziale della Provincia di Livorno n. 721/2019 “Diritto allo studio scolastico. 
Indirizzi  regionali   per  l'anno 2019/2020  (allegati  alla  DGRT n.  432 del  01  aprile  2019). 
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.”

VISTI i seguenti documenti allegati al presente decreto come parte integrante e sostanziale 
dello stesso:

• Bando del Comune di Castagneto Carducci per l'assegnazione dell'incentivo economico
individuale “Pacchetto scuola” relativo all'anno scolastico 2019/2020;

•  Modulo  domanda  di  ammissione  al  Bando  del  Comune  di  Castagneto  Carducci  per
l'assegnazione  dell'incentivo  economico  individuale  “Pacchetto  scuola”  relativo  all'anno
scolastico 2019/2020;

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;

APPROVARE i  seguenti  documenti  allegati  al  presente  decreto come parte  integrante  e 
sostanziale dello stesso:

• Bando del Comune di Castagneto Carducci per l'assegnazione dell'incentivo economico
individuale “Pacchetto scuola” relativo all'anno scolastico 2019/2020;

•  Modulo  domanda  di  ammissione  al  Bando   del  Comune  di  Castagneto  Carducci  per
l'assegnazione  dell'incentivo  economico  individuale  “Pacchetto  scuola”  relativo  all'anno
scolastico 2019/2020; 

DARE ATTO che il presente decreto sarà pubblicato con decorrenza dal 17/04/2019 fino al 
termine per la presentazione delle domande, ovvero il 21/05/2019, all'Albo pretorio e sulla 
rete  civica  del  Comune  nonché  affisso  presso  l'ufficio  Servizi  Educativi;  

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  
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soggetti quindi a notifica).

Lì, 17/04/2019 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.)


