
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

D E T E R M I N A Z I O N E  n. 346  del  07/07/2018

OGGETTOOGGETTO:: APPROVAZIONE GRADUATORIA  DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI 
ECONOMICI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 
A.S. 2018/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

Visti: 
1. la L.R. 32/2002 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia 

di educazione, istruzione, orientamenti, formazione professionale e lavoro) e 
successive modifiche;

2. La Deliberazione del Consiglio Regionale n.32 del 17.04.2012 che approva il 
Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI) 2012-2015;

3. la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  381  del  09.04.2018  avente  per 
oggetto “Diritto allo studio scolastico – Indirizzi regionali per l'anno scolastico 
2018/2019”;

4. il Decreto Regionale n. 5042 del 11.04.2018 avente per oggetto “Diritto allo 
studio  scolastico  a.s.  2018/2019,  attuazione  D.G.R.  381/2018:  riparto 
provvisorio  e impegno di  spesa a favore dei  Comuni e Unioni  dei  Comuni. 
Approvazione dello schema di bando e del fac -simile di domanda”, modificato 
con Decreto n.5435 del 16.04.2018, di pari oggetto;

5. i  criteri  ed  obiettivi  d'intervento  approvati  al  tavolo  di  concertazione  e 
programmazione  della  Città  Metropolitana  di  Firenze  nella  riunione  del 
19.04.2018;

Premesso
-che il Comune di Scarperia e San Piero ha approvato il bando per l’assegnazione 
degli incentivi economici individuali a.s. 2018/2019 con determinazione n. 214 del 
26/04/2018;
-che  la graduatoria provvisoria, come previsto dal bando, è stata approvata con 
determinazione n. 317 del 20/06/2018;
Considerato 
-che si  rende necessario  procedere  all'approvazione della  graduatoria  definitiva 
degli aventi diritto e degli esclusi;
-che l'utente inserito al n. 143 della graduatoria provvisoria risulta non avere il 
requisito economico richiesto dal bando e che per mero errore materiale è stato 
inserito nella graduatoria stessa fra  gli aventi diritto; 
-che pertanto tale utente risulta escluso dal beneficio in oggetto;
Rilevato
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-che le domande pervenute per l’assegnazione degli incentivi economici individuali 
“Pacchetto scuola – a.s.  2018/2019 sono complessivamente n. 144 di cui  n. 2 
escluse per mancanza di requisiti e n. 142 idonee ed in possesso di tutti i requisiti 
definiti dal bando e alle quali potrà essere concesso un contributo da un minimo 
del  70% fino  ad  un  massimo  del  100% del  contributo  individuale  previsto  a 
seconda delle risorse che saranno erogate dalla Regione;
Ritenuto pertanto  opportuno  procedere  all'approvazione  della  graduatoria 
definitiva del beneficio in oggetto allegata al presente atto sotto la lettera A per 
formarne parte integrante e sostanziale;
Visto il decreto del Sindaco n. 6 del 29.12.2017, in relazione alla competenza ad 
emanare il presente provvedimento;
Visti:
- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. di  approvare la  graduatoria  DEFINITIVA  (ALL.A)  degli  aventi  diritto  agli 
incentivi  economici  individuali  per il  diritto allo studio “PACCHETTO SCUOLA 
a.s. 2018/2019” che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;

2. di dare atto che le domande presentate per il beneficio in oggetto per l’anno 
scolastico 2018/2019 sono complessivamente n. 144 di cui n. 142 accolte e n. 
2 escluse secondo i criteri indicati nel Bando approvato con determinazione n. 
214/26-4-2018; 

3. di procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva di cui al presente 
atto sul sito web del Comune di Scarperia e San Piero;

4. di comunicare la graduatoria definitiva alla Regione Toscana tramite 
l’applicativo web;

5. di dare atto che i contributi di cui al presente atto verranno liquidati ai 
beneficiari successivamente alla  effettiva erogazione degli stessi da parte degli 
Enti preposti;

6. di  dare  atto  che  la  graduatoria,  completa  di  tutti  i  dati  dei  richiedenti  e 
beneficiari  del  contributo,  è  agli  atti  d'ufficio  e  che non viene pubblicata  a 
protezione dei dati personali;

7. Di esprimere, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del Regolamento per 
la disciplina dei controlli interni di questo Ente, parere favorevole in ordine alla sola regolarità 
tecnica della presente determinazione.

DESTINATARI ESTERNI:
 
                                         

- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Carla Camartini, in servizio presso 
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI.

- Destinatari:
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ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione 
di copia rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n. 0558431609, fax n. 
055846509, PEC:  comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it ed ai singoli responsabili del 
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 
modificata  dalla  L.  15/2005,  nonché  al  regolamento  per  l’accesso  agli  atti  del  Comune  di 
Scarperia e San Piero.

 INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate,  il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa;  il  
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il 
periodo della pubblicazione: http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it 

RICORSI
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi 
al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Toscana  oppure  al  Presidente  della  Repubblica, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

Il Responsabile del  SETTORE 
SERVIZI AMMINISTRATIVI

CANTINI MARIA CRISTINA / 
ArubaPEC S.p.A.
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