COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

647
27/04/2021

Direzione : AREA SERVIZI AL CITTADINO
Ufficio proponente: PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO:

DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022: APPROVAZIONE DEL
BANDO E MODULISTICA

IL DIRIGENTE
Preso atto:
- dell’art. 34 della Costituzione: diritto – dovere all’istruzione;
- il D. Lgs. 15.04.2005 n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto – dovere all’istruzione ed
alla formazione;
- della L.R. n. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e succ. modificazioni;
- della Delibera del Consiglio Regionale 17 aprile 2012 n. 32 che approva il Piano di indirizzo
generale integrato (PIGI) 2012 – 2015 ai sensi dell'art. 31 della L.R. 32/2002 e ssmm. nel cui
ambito sono inserite le linee di intervento prioritarie per il diritto allo studio scolastico e in
particolare l'azione 1.b.4 (interventi per il diritto allo studio scolastico);
Vista la Delibera n. 377 del 06 aprile 2021 con la quale la Regione Toscana approva gli Indirizzi
regionali in materia di diritto allo studio che confermano anche per l’anno scolastico 2021/2022
un'unica forma di incentivo economico individuale denominato “Pacchetto scuola”, destinato agli
studenti in condizioni socio economiche più difficili finalizzata a sostenere le spese necessarie per
la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici);
Preso atto che con decreto deliberativo n. 40 del 30/04/2020 il Presidente della Provincia di Lucca
ha recepito gli indirizzi regionali e ha approvato gli Indirizzi provinciali che sono stati condivisi dai
referenti tecnici dei Comuni sia dai Presidenti delle tre Conferenze Zonali per l’Educazione e
l’Istruzione del territorio provinciale;
Visto altresì il decreto dirigenziale n. 5479 del 16/04/2020 con il quale la Regione Toscana ha
approvato uno schema di Bando unificato a livello regionale nonché un facsimile della domanda di
ammissione al bando suddetto da adottarsi entrambi a cura dei Comuni;
Dato atto che gli indirizzi provinciali prevedono che la Provincia deve approvare, in coerenza con
gli indirizzi regionali e provinciali, uno schema di bando a livello provinciale e il fac-simile della
domanda di ammissione al bando stesso, ai quali i Comuni dovranno uniformarsi entro il giorno 30
aprile 2021 come previsto dalla succitata Delibera GR n. 377/2021;
Ritenuto pertanto necessario approvare lo schema di bando per l'assegnazione dell'incentivo
economico individuale “Pacchetto Scuola” a.s. 2021/2022 (allegato A) e il fac-simile della domanda
di ammissione al concorso (allegato B) parti integranti e sostanziali del presente atto;
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Visti gli artt. 107 e 184 del D.LGS n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 30.12.2020 di approvazione del Bilancio di
previsione 2021 -2023 e della Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2021
– 2023;
Vista la deliberazione G.C. n. 6 del 15.01.2021 con la quale è stato approvato il "Piano esecutivo
di gestione (PEG) - parte finanziaria - bilancio 2021/2023;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 26/02/2021, esecutiva, con la quale si è
provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023- parte "Piano degli Obiettivi e
delle performance".
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P
e nel P.E.G sopra richiamati;
Visto il decreto sindacale n. 7 del 24.02.2021 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
Attestata, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del Tuel e dell'art. 11, comma 4 del
Regolamento sui controlli interni;
Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs.267/00;

DETERMINA
1. di approvare lo schema di bando per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale

“Pacchetto Scuola” a.s. 2021/2022 (allegato A) e il fac-simile della domanda di ammissione
al concorso (allegato B) parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di pubblicare il Bando di Concorso all’Albo Pretorio del Comune di Pietrasanta e sul sito

web del Comune di Pietrasanta entro la scadenza del 30 aprile 2021 prevista dalla Delibera
della Regione Toscana n. 377 del 6 aprile 2021;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana

entro 60 gg. dalla data di comunicazione. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere
per via straordinaria al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di comunicazione. E' comunque possibile rivolgersi al Difensore civico in
forma scritta e anche in modo informale,senza termini di scadenza;
4. di mettere in atto tutte le procedure necessarie alla diffusione del Bando ed alla raccolta

delle domande di partecipazione per l’assegnazione dei contributi economici previsti, entro
la scadenza del 4 giugno 2020;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
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6. di dare atto che l’approvazione della graduatoria definitiva, l'impegno e la liquidazione dei

contributi sono rimandati all’adozione di atti successivi.

Il Responsabile del Procedimento
Federica Ramacciotti

Il Dirigente
TORTI MONICA / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

